Guanti di
protezione

competence

Competenza produttiva
e tecnologica
Soluzioni di protezione delle mani innovative di qualità tedesca
Le ferite alle mani sono fra le cause di infortunio più

Uniamo moderni processi di produzione, design e svi-

frequenti nell’ambito della protezione sul lavoro. Oltre alle

luppo, un nostro reparto di cucitura e un laboratorio con

conseguenze degli infortuni per i lavoratori interessati,

test approfonditi e tecnologia di applicazione – per noi,

gli infortuni sul lavoro producono anche notevoli costi.

qualità significa darvi più che un semplice prodotto.

Grazie a soluzioni innovative per la protezione delle

Fornire soluzioni pratiche è la specialità di uvex e qui la

mani, uvex offre il massimo in termini di sicurezza ed

flessibilità rappresenta la nostra forza, perché la nostra

economicità per ogni luogo di lavoro. Massima protezione

gamma standard non sempre offrirà la soluzione perfetta.

unita ad un comfort ottimale rappresentano i presupposti

Le analisi del rischio sono la base della nostra valutazione.

imprescindibili per un alto grado di accettazione dei

Nella prima fase, i nostri specialisti dei guanti di prote-

nostri prodotti da parte degli utilizzatori finali.

zione lavorano con voi per analizzare i requisiti specifici

Siamo un’azienda in grado di offrire esperienza e com-

per il tuo luogo di lavoro e i prodotti di sicurezza che

petenza nella produzione, requisito fondamentale è che

sono stati utilizzati precedentemente.

riusciamo a trovare esattamente la soluzione più adatta

In questo processo, voi beneficiate direttamente del

per ciascun luogo di lavoro. Il centro di competenza per

nostro centro di esperienza per guanti di protezione

i guanti di protezione nell’ambito di uvex safety group

nella sede di Lüneburg, con il quale i nostri specialisti

con sede a Lüneburg, in Germania, assicura un elevato

lavorano strettamente a contatto.

standard tecnico e una filiera breve dal produttore
all’utilizzatore.

Salute e qualità – garantita e certificata
L’elevata qualità costante dei nostri guanti di protezione
è garantita da un’attenta selezione delle materie prime,
dei più recenti sistemi ingegneristici di robotica e rigidi
controlli di produzione. Siamo inoltre impegnati nella
continua ricerca e sviluppo dei materiali e delle eventuali
modifiche per incontrare le giuste esigenze di protezione
della nostra clientela. L’uso di fibre di elevata qualità,
che sono ben tollerate dalla pelle sono prerequisiti per il
benessere.
I guanti possono fornire protezione solo se vengono
indossati.
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competence

Protezione certificata. Per te e per i tuoi dipendenti.
Tutto ciò che viene a contatto con la pelle deve soddisfare
dei requisiti specifici e questo è il motivo per cui i nostri
guanti di protezione sono certificati secondo rigidi criteri di
test, per esempio, Product Class II di Oeko Standard 100.
Le elevate richieste che esigiamo sulla purezza dei nostri
prodotti è sottolineata dalla produzione interamente senza
solventi.
Le allergie rappresentano una tematica estremamente

top innovator
2013

importante. Da produttori, focalizziamo la nostra esperienza
sulla prevenzione di allergie professionali causate indossando i guanti di protezione.
Lo standard di purezza uvex è stato clinicamente studiato
per permetterci di offrire prodotti che, una volta indossati
per il loro uso specifico, dimostrino un’eccezionale tollerabilità della pelle durante i test dermatologici.
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uvex i-performance

Next Level
Equipment
Una nuova definizione di performance

La migliore presa su oggetti impregnati di olio nella sua classe e precisione
sulla punta delle dita in ogni momento
uvex phynomic XG combina una vestibilità perfetta,

Il design ergonomico rende il guanto indossabile

un’ottima funzionalità e un’assoluta purezza. L’inno-

come una seconda pelle ed è particolarmente adatto

vativo trattamento con schiuma in polimeri d’acqua

per i lavori di precisione e di assemblaggio. Lo stan-

Xtra grip definisce nuovi standard per una presa

dard uvex pure garantisce la migliore compatibilità

sicura quando si maneggiano pezzi leggermente

con la pelle dermatologicamente testata.

oleosi. Mentre si dimostra estremamente durevole e
resistente all’abrasione, uvex phynomic XG si distin-

La soluzione perfetta per gli ambienti di lavoro che

gue grazie alla sua leggerezza e flessibilità.

richiedono destrezza sulla punta delle dita e una
presa sicura in condizioni oleose.

Il sistema uvex i-performance sostiene il naturale movimento del corpo, riducendo
la pressione e gli stress, massimizzando il comfort. La massima performance è
assicurata dai quantificabili benefici dei nostri dispositivi di sicurezza. I prodotti
uvex i-performance sono continuamente sviluppati sulla base delle più recenti
ricerche fisiologiche e tecnologiche.
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8000

uvex phynomic XG

Livello 4

7000
6000
5000
4000

Coefficente di frizione

Cicli di abrasione

uvex phynomic XG
uvex
phynomic
XG

0.45

0.40
schiuma
NBR

0.35

0.30

3000
2000
1000

schiuma NBR

Livello 3

0.25

microschiuma NBR
Livello 2
Livello 1

Eccezionale durabilità e convenienza.
La resistenza all’abrasione di questo trattamento
è dalle quattro alle otto volte più elevata rispetto
aun prodotto comparabile, come misurato sulla
base di test all’abrasione similari come requisito
della normativa EN 388, dimostrando che uvex
phynomic è particolarmente durevole. Anche
dopo 8,000 cicli di abrasione, non c’è evidenza
che il trattamento venga rimosso dal materiale
base del guanto. L’eccezionale durabilità e convenienza sono garantite.

0.20

rivestimento
NBR

Protezione e presa sicura in condizioni oleose
Quando si maneggiano pezzi leggermente oleosi,
uvex phynomic XG offre la migliore presa oleosa
nella sua classe, il che vuol dire che è richiesta
meno fatica e la sicurezza è aumentata.
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uvex Tecnologia Xtra Grip

Sia che si tratti di sport, di tecnologia o di traffico stradale –
senza una «presa» sufficiente, soprattutto in ambienti
bagnati e oleosi si sprecano molte energie e aumentano i
rischi d’infortunio. Questo discorso vale anche per i guanti
di protezione. Un’assenza di “grip”, infatti, causa un inutile
dispendio di energia, insicurezza sul lavoro e un crescente
pericolo di lesioni.
Grazie all’innovativa uvex Xtra Grip Technology, questi
problemi appartengono al passato.
•
•
•
•

Presa sicura
Eccellente flessibilità
Buoni tempi di resistenza
Comfort eccezionale
EN 388

uvex profi ergo XG20A
Il guanto uvex profi ergo XG20A è la
scelta perfetta per far fronte ai rischi
meccanici in ambienti oleosi e bagnati.

3121

EN 388
Lunga durata
Con la struttura multilayer, la particolare
struttura superficiale garantisce una
lunga durata.

Impiego in ambienti oleosi e
bagnati
I liquidi vengono “assorbiti” dalla struttura
macroporosa della Xtra Grip Technology.
Rimane inalterata la presa sicura dei pezzi
da lavorare.

Design multistrato per una maggiore sicurezza

4542

EN 374

Rivestimento speciale per
una presa più sicura

JKL
Robusto rivestimento in nitrile

EN 388

Supporto in maglia
di cotone per un
eccellente comfort
Superficie cutanea
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uvex C500 XG
Il guanto uvex C500 XG è ideale per
applicazioni che richiedono la massima
protezione al taglio e una presa sicura in
ambienti oleosi o bagnati.

uvex rubiflex S XG35B
uvex fornisce la massima
protezione contro gli agenti
chimici con il modello uvex
rubiflex XG35B, con interno
inmaglia di cotone.

Grado di idoneità
Per i guanti di protezione nell’industria alimentare

I guanti di protezione per i lavori nell’industria alimentare
devono essere progettati in modo che nessun componente
possa essere trasferito al cibo, il che potrebbe costituire un
pericolo per la salute umana (migrazione), in condizioni
normali e prevedibili.

La seguente panoramica mostra che i prodotti uvex sono
adatti per il lavoro con gli alimenti e la lista delle potenziali
aree di applicazione.
Maggiori informazioni, incluse le specifiche dei test, sono
disponibili su richiesta.

Aree di applicazione

Acquoso
pH > 4,5

Acido
pH < 4,5

Alcolico

Grasso

Asciutto,
non grasso

Esempi

Bevande non
alcoliche
Frutta
Uova
Vegetali
Crostacei

Aceto
Lievito
Latte
Yogurt

Vino
Alcool
Liquori

R1 = olio d’oliva
R2 = burro, margarina
R3 = pesce, formaggio,
cioccolato
R4 = carne, pollame
R5 = biscotti, prodotti da
forno, noci tostate

Pane
Pasta
Riso
Te
Spezie
Legumi

uvex profi ergo

SI

SI

NO

SI (R5)

SI

uvex contact ergo

SI

SI

NO

SI (R5)

SI

uvex rubiflex
(orange)

SI

SI

NO

SI (R5)

SI

uvex rubiflex S
(blau/grün)

SI

SI

SI

SI (R1 – R5)

SI

uvex phynomic foam

SI

SI

SI

SI (R1 – R5)

SI

uvex phynomic XS
uvex phynomic XS-W

SI

SI

SI

SI (R1 – R5)

SI

uvex C500 pure

SI

SI

SI

SI (R2 – R5)

SI

uvex u-fit

SI

SI

SI

SI (R3 – R5)

SI

uvex u-fit lite

SI

NO

SI

SI (R3 – R5)

SI

uvex profastrong NF 33

SI

SI

SI

SI (R1 – R5)

SI

NON TESTATO

NON TESTATO

NON TESTATO

NON TESTATO

SI

uvex unipur MD/FT
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uvex Chemical Expert System
Database online sui prodotti chimici e progetti di guanti

Leader nell’innovazione, abbiamo posto le esigenze più elevate sui prodotti e i servizi.
uvex Chemical Expert System (CES) è stato sviluppato da esperti di settore per professionisti. Questo strumento online ti
aiuta nell’analisi completa e nell’ottimizzazione delle soluzioni dei guanti di protezione per il tuo business.
Database online dei prodotti chimici per guanti
di protezione
uvex Chemical Expert System (CES) offre un ampio database dei prodotti chimici per scegliere i guanti di protezione
più appropriati per lavorare con sostanze pericolose.
Da utilizzatore, puoi creare una lista personale di permeazione o ricevere consigli dai nostri specialisti. Bastano
pochi click per trovare i guanti di protezione da sostanze
chimiche che soddisfano le tue specifiche esigenze.

Progetto del design di un guanto
Il progetto di design di un guanto in uvex Chemical Expert
System rende semplice e veloce la creazione di un progetto
di guanto per assicurare elevati standard di protezione nella
tua attività. Seguendo il processo di registrazione, potrai
anche adattare progetti di guanti preesistenti pensati dai
nostri specialisti, oppure progettare il tuo guanto personale.
Il sistema ti aiuta a creare un progetto completo di guanto
in pochi semplici passi e l’elevato grado di personalizzazione
offre numerose possibilità.

uvex Chemical Expert System (online)

Database sostanze chimiche per guanti
di protezione

Profgettazione dei guanti

Guanti di
Ordinati per sostanze pericolose
protezione (lista di permeazione)

Ordinati per attività
Guanti di protezione
(piano dei guanti)

Vantaggi di uvex Chemical System:
• Vasto database di prodotti chimici testati
• Creazione individuale di una lista di permeazione
• Selezione semplice di guanti di sicurezza per prodotti chimici
• Account personale con funzioni premium
• Completa creazione e gestione dei progetti di guanti
• Elevato grado di personalizzazione dei progetti di guanti
uvex – consigli e competenza di prodotto da un’unica risorsa
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https://ces.uvex.de

uvex Glove Navigator
Il modo più veloce per trovare il corretto guanto di protezione

Vi sono numerosi fattori da prendere in considerazione nella
scelta del guanto di protezione più appropriato. Per aiutarti
afare la scelta giusta, uvex ha sviluppato delle linee guida
chiare che includono simboli utili per selezionare guanti di
protezione per specifiche aree di applicazione.

1. Identifica e classifica il rischio potenziale
Qual’è il rischio principale per gli utilizzatori nel
luogo di lavoro?
I simboli forniscono una guida iniziale per aiutarti nella
scelta della giusta categoria per il guanto di sicurezza
più appropriato.

Protezione meccanica
Lavoro con prodotti chimici
Protezione da taglio
Rischi speciali
(es. protezione
dal calore)

2. Individua le esigenze individuali dei guanti di protezione
Quali attività devono essere portate a termine per
prime nel luogo di lavoro in questione?
La natura del lavoro richiede precisione, comporta
attività complete interscambiabili o luoghi con elevate
richieste sui guanti di sicurezza?

Lavori di precisione
Uso generico
Lavori pesanti

Bagnato/Oleoso

Asciutto

Identifica le condizioni generali del luogo di lavoro
Le attività sono portate a termine in condizioni di lavoro
umide/oleose, bagnate o asciutte? Tutti i nostri guanti di
protezione rientrano in una di queste tre classi di raccomandazioni ambientali.

Leggermente
umido/oleoso

3. Definisci l’ambiente di applicazione

Guanti di protezione
certificati secondo
Oeko-Tex® Standard 100.

I guanti di protezione soddisfano gli standard di uvex clima zone.
Traspirabilità notevolmente aumentata e sudorazione ridotta per un
maggiore benessere quando si indossano guanti di protezione.

I guanti di protezione soddisfano l’elevato standard uvex pure. I
guanti non contengono sostanze pericolose per la salute, sono
privi di solventi e acceleratori, ottima protezione del prodotto.

I guanti di protezione sono
antistatici secondo la norma
EN1149-1:2006, DIN 61340-5-1.

I guanti mostrano una buona tollerabilità alla pelle durante test
dermatologici. I guanti sono clinicamente testati da proDERM Istituto
per la Ricerca Dermatologica Applicata (Amburgo, Germania)/
(studio proDERM: 11.0356-02, 11.0482-11).

I guanti di protezione sono approvati per applicazioni
con monitor industriali con touchscreen.

I guanti di protezione sono progettati e prodotti in Germania.
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Guanti di protezione
Rischi meccanici

Lavori di precisione

164 – 169

gamma uvex phynomic

Uso generico

uvex contact ergo

170 – 171

uvex profi ergo XG

uvex profi ergo

172

Lavori pesanti

uvex rubipor XS

uvex rubipor ergo

gamma uvex unigrip

uvex rubiflex

uvex compact

gamma uvex unilite thermo

Protezione da calore

gamma uvex unipur

uvex unilite

uvex nk

uvex k-basic extra

gamma uvex C300

gamma uvex unidur

gamma uvex protector

181 – 183

Guanti di protezione in pelle

Protezione al taglio
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Pelle pieno fiore

uvex profatherm

176 – 180

Protezione da taglio

gamma uvex C500

173

Pelle crosta

Protezione dal freddo

Protezione da saldatura

Guanti di protezione
Rischi chimici

Guanti di protezione con supporto in cotone

186 – 189

Rivestimento: Nitrile

uvex rubiflex S XG

Rivestimento: HPV

uvex rubiflex S

uvex rubiflex S

uvex rubiflex SZ

Guanti di protezione senza supporto in cotone

Nitrile
uvex profastrong

Cloroprene
uvex profapren

Guanti di protezione monouso

uvex u-fit lite

Butile
uvex profabutyl

uvex profatrol

uvex profagrip

190 – 191

Butile/Viton®
uvex profaviton

193

uvex u-fit
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VITON® è un marchio E.I. du Pont de Nemours and Company.

Rischi meccanici
Aree di applicazione: precisione/uso generico

Uso generico

uvex
uvex
uvex unipur
uvex
phynomic XS unipur carbon
6630
rubipor ergo
uvex
6631
unipur MD
6639

uvex
unigrip
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Lavori pesanti

uvex phynomic
foam

uvex phynomic uvex phynomic uvex phynomic uvex unilite
wet
wet plus
XG
7700

Attività in cui è necessario un elevato livello di sensibilità.

Esempi: lavori di montaggio, lavori con piccole
componenti (es. viti), operazioni di controllo, e
ispezioni.

Uso
generico

Attività varie e generali per cui sono richiesti dei guanti
di protezione robusti e stabili.

Esempi: revisione, lavori di trasporto, processi con
metalli leggeri, lavori standard di assemblaggio,
manutenzione

Lavori
pesanti

Attività difficili che richiedono guanti di protezione estremamente
resistenti all’abrasione.

Esempi: lavori di trasporto pesante (es. trasporto
di palette), costruzione, revisione.

Asciutto

Aree di lavoro senza umidità (acqua, olio, grasso, lubrificante di
raffreddamento, ecc). I guanti di protezione per queste condizioni
sono estremamente traspiranti.

Esempi: controllo di qualità, lavoro di
assemblaggio, distribuzione, processi finali.

Leggermente
umido

uvex unipur 6634

Aree di lavoro con un po’ di umidità. I guanti di protezione per
queste condizioni sono meno traspiranti. Il trattamento idro/
olio-repellente è essenziale e garantisce inoltre una resistenza
allo scivolamento.

Esempi: parti trattate con olio, cambiamenti tra
ambienti asciutti e lavori umidi.

Bagnato

Precisione

Bagnato/
oleoso

Leggermente
umido/oleoso

Asciutto

Precisione

Aree di lavoro in cui le mani dovrebbero essere protette da
liquidi(non chimici). Sono necessari guanti di protezione sigillati
con anti-scivolo.

Esempi: Rimozioni di parti oliose/bagnate da
macchinari, attività all’aperto (umidità relativa al
tempo).

Guanti di protezione
Per monitor industriali con touchscreen

I processi di produzione computerizzati,
moderni e gli impianti di produzione sono
sempre più controllati attraverso monitor
industriali con touchscreen. Tuttavia, c’è
ancora la necessità in questi ambienti di lavoro
di indossare guanti di protezione con i quali è
possibile lavorare con il touchscreen.
Come specialisti in guanti di sicurezza, UVEX
SAFETY Gloves GmbH & Co. KG ha sviluppato
un sistema di prodotto ottimizzato e appropriato per un utilizzo con monitor industriale
caratterizzati da touchscreen. Sviluppato e
testato per un’ampia gamma di applicazione.

Modello di guanto

Normativa

Area di applicazione

Proprietà

uvex phynomic XS
uvex phynomic XS-W

EN 388:
protezione da
taglio
livello 1

Lavori di montaggio

uvex rubipor XS

EN 388:
protezione da
taglio
livello 1

Lavori di montaggio

EN 388:
protezione da
taglio
livello 1

Applicazione di oli

uvex C500 foam
uvex C300 foam

EN 388:
protezione da
taglio
livello 5 e 3 rispettivamente

Gestione di parti
taglienti

• Traspirante
• Protezione da tagli

uvex rubiflex S (blau)

EN 374

Lavori con prodotti
chimici, colori, ecc.

• Completamente trattato
• Impermeabile agli oli,
ai prodotti chimici e
all’acqua

Laboratori, processi
alimentari e medicinali

• Guanti di protezione
monouso

uvex profi ergo

uvex u-fit lite

EN 374

Standard per
applicazioni
touch

Applicazioni
touch
complesse

• Impregnamento
traspirabilità
• Protezione meccanica

■

■

• Impregnamento
traspirabilità
• Protezione meccanica

■

■

• Parzialmente trattato
• Impermeabile agli oli
eall’acqua

■

■

■

■

■
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uvex phynomic
Perfezione in 3 dimensioni

1

Perfetta vestibilità
Precisione fino alla punta
delle dita …

2

Funzionalità ottimale
Ideale per numerose aree di
applicazione …

3

Sicurezza della
pelle – sicurezza
del prodotto

… grazie alla rivoluzionaria
tecnologia 3D ergo.

… grazie al rivoluzionario trattamento con polimeri a
base d’acqua.

Attraverso
verso lo s
standard
tandar
tan
dard
d uvex
vex “p
“pure”.
pure”. Cura
Cu della pelle
e aumentata
aum
ument
ntat
ata
a e protezione
p tez
pro
te ion
io e del
del
e prototto.
pr

• 3D ergo avvolge anatomicamente la
forma della mano
• Trattamento elastico con polimeri a base
d’acqua
• Calibro 15 sottile linea di tessitura basata
sull’ elastane/poliamide

In aree di applicazione asciutte, umide, piovose o oleose,
il trattamento robusto rivoluzionario con polimeri
d’acqua, garantisce sempre una funzionalità ottimale e
un’elevata durabilità – abbinata all’area di applicazione:

Protezione della salute:
• Nessuna irritazione della pelle
• Dermatologicamente approvato*
• Certificato secondo Oeko-Tex®
Standard100
• Privo di solventi nocivi
• Privo di sostanze allergeniche

Il guanto uvex che si indossa come una
seconda pelle.
Tocco naturale.
Massima flessibilità.

uvex phynomic XS /XS-W:
• Impregnato con polimeri a base d’acqua
• Il guanto di protezione più leggero nella sua classe
• Ideale principalmente per condizioni di lavoro asciutte
uvex phynomic foam:
• Trattamento al 50% con sigillo in schiuma con
polimeri a base d’acqua
• Ideale per ambienti leggermente umidi
• Eccezionale presa asciutta

Protezione del prodotto:
• Privo di silicone secondo il test
dell’impronta
• Ideale per superfici sensibili
• Non lascia tracce/segni
• Certificato per processi alimentari**

uvex phynomic wet/wet plus:
• Trattamento all’ 80% con sigillo in schiuma con polimeri a base d’acqua
• Proprietà resistenti all’acqua
• Protezione contro umidità/olii
uvex phynomic XG:
• Trattamento con schiuma con polimeri a base d’acqua
Xtra Grip
• La migliore presa oleosa della sua classe
• Particolarmente flessibile ed estremamente robusto
• Elevata resistenza all’abrasione
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* La serie uvex phynomic è clinicamente testata da
proDERM Istituto per la Ricerca Dermatologica
Applicata (Amburgo, Germania). L’estrema tollerabilità
della pelle ai guanti di protezione uvex phynomic è
dermatologicamente testata (studio proDERM:
11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02).
** Modelli uvex phynomic foam e uvex phynomic XS

uvex phynomic
Perfetta vestibilità. Funzionalità ottimizzata. Assoluta purezza.

Il guanto più leggero della sua classe
uvex phynomic XS/XS-W

200 %

150 %

162 %
129 %

100 %

100 %
50 %

15 gauge con
microspugna
NBR /
spugna NBR

18 gauge con
microspugna
NBR /
spugna NBR

uvex
phynomic XS/
phynomic XS-W
(15 gauge)

0%
Palm Weight Index (Indice di peso della mano)

Basato sull’indice del peso della mano*, il peso di uvex phynomic XS/XS-W
èmolto più basso se comparato con altri trattamenti, guanto di sicurezza in
maglia senza cuciture (15-18 gauge).

• Eccellente sensazione di contatto
• Eccezionale presa asciutta
• Non lascia alcun segno
• Ideale per operazioni varie
• Eccellente durabilità

* Comparazione sulla base del peso di campioni di
materiali standard compresi i trattamenti e gli strati
del palmo.
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uvex phynomic
Perfezione in 3 dimensioni

Estremamente
leggeri

uvex phynomic XS

uvex phynomic XS-W

uvex phynomic XS · uvex phynomic XS-W
uvex phynomic XS/XS-W è il
guanto più leggero nella sua
classe. Il trattamento con polimero
a base d’acqua è estremamente
sottile, ma fornisce un’elevata
durabilità e un’eccezionale
destrezza.

uvex pure standard
• Privo di sostanze nocive secondo Oeko-Tex® Standard 100
• Privo di solventi
(ad es DMF, TEA)
• Privo di catalizzatori
• Dermatologicamente testato

Caratteristiche
• Straordinaria destrezza
• Ottima presa asciutta
• Estremamente traspirante

Applicazioni
• Lavori di precisione
• Lavori di assemblaggio
• Industria alimentare

Art. no.
EN
Taglie
Costruzione

EN 388

EN 388

3121

3121

phynomic XS
phynomic XS-W
388 (3 1 2 1)
388 (3 1 2 1)
6, 7, 8, 9, 10, 11
6, 7, 8, 9, 10, 11
Trattamento in schiuma in polimero a base d’acqua sul palmo e sulla punta
delle dita, polso in maglia
Base del guanto Poliamide/elastane
Poliamide/elastane
Rivestimento
Impregnato con polimero a base d’acqua
Colore
grigio/grigio
bianco/bianco
Resistenza
Per ambienti asciutti e leggermente umidi/oleosi
Modello
06560056.6/11
06560055.6/11
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uvex phynomic foam

uvex phynomic foam
uvex phynomic foam è un guanto
di protezione ultra-leggero e
completo. Il trattamento con
schiuma in polimero a base
d’acqua è estremamente flessibile, fornendo una buon presa e
non lascia tracce in superfici
sensibili.
Caratteristiche
• Eccellente destrezza
• Buona presa in ambiente
asciutto e bagnato
• Traspirante

uvex pure standard
• Privo di sostanze nocive secondo Oeko-Tex® Standard 100
• Privo di solventi
(ad es DMF, TEA)
• Privo di catalizzatori
• Dermatologicamente testato
Applicazioni
• Lavori di precisione
• Lavori di assemblaggio
• Industria alimentare

EN 388

3131

phynomic foam
388 (3 1 3 1)
6, 7, 8, 9, 10, 11
Trattamento in schiuma in polimero a base d’acqua sul palmo e sulla punta delle dita,
polso in maglia
Poliamide/elastane
Rivestito con polimero a base d’acqua
bianco/grigio
Per ambienti asciutti e leggermente umidi/oleosi
06560050.6/11

uvex phynomic
Perfetta vestibilità. Ottima funzionalità. Assoluta purezza.

Presa
eccezionale

uvex phynomic wet

uvex phynomic wet plus

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus
uvex phynomic wet/wet plus è un
guanto di protezione completo,
ideale per un uso nelle più esigenti
aree di applicazione 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

Art. no.
EN
Taglie
Costruzione

uvex pure standard
• Privo di sostanze nocive secondo Oeko-Tex® Standard 100
• Privo di solventi
(ad es DMF, TEA)
• Privo di catalizzatori
• Dermatologicamente testato
Applicazioni
• Lavori di precisione
• Lavori di assemblaggio
• Lavori di manutenzione in
generale

EN 388

EN 388

4131

4131

phynomic wet
phynomic wet plus
388 (4 1 3 1)
388 (4 1 3 1)
6, 7, 8, 9, 10, 11
6, 7, 8, 9, 10, 11
Trattamento in schiuma in polimero Polso in maglia, parzialmente trattato
a base d’acqua sul palmo e sulla
sul dorso
punta delle dita, polso in maglia
Base del guanto Poliamide/elastane
Poliamide/elastane
Rivestimento
Rivestimento in polimero a base d’acqua
Colore
blu/antracite
blu/antracite
Resistenza
Per ambienti asciutti e leggermente umidi/oleosi
Modello
06560060.6/11
06560061.6/11

uvex phynomic XG

uvex phynomic XG
uvex phynomic XG offre la migliore
presa oleosa nella sua classe. Il
trattamento in polimero a base
d’acqua Xtra Grip è particolarmente flessibile ed estremamente
robusto.
Caratteristiche
• Straordinaria destrezza
• Migliore presa oleosa
• Traspirante
• Durabile

uvex pure standard
• Privo di sostanze nocive secondo Oeko-Tex® Standard 100
• Privo di solventi
(ad es DMF, TEA)
• Privo di catalizzatori
• Dermatologicamente testato
Applicazioni
• Lavori di precisione
• Lavori di assemblaggio
• Lavori di manutenzione in
generale

EN 388

4131

phynomic XG
388 (4 1 3 1)
6, 7, 8, 9, 10, 11
Trattamento in schiuma in polimero a base d’acqua
sul palmo e sulla punta delle dita, polso in maglia
Poliamide/elastane
Trattamento in polimero a base d’acqua Xtra Grip
nero/nero
Per ambienti asciutti e leggermente umidi/oleosi
06560070.6/11
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Rischi meccanici
Aree di applicazione: precisione/uso generico
uvex rubipor XS
uvex rubipor XS è un guanto di
protezione elastico e leggero con
rivestimento NBR. uvex rubipor XS
offre un’eccellente traspirabilità
grazie alla combinazione del
rivestimento NBR estremamente
leggero con il supporto in cotone.
Questo è stato analizzato
dall’Hohenstein Institute sulla
pelle.

Caratteristiche
• Elevata flessibilità del materiale
in cotone con elastane
• Eccezionale vestibilità
• Destrezza fino alla punta delle
dita
• Traspirante
• A bassa carica, scarica
elettrostatica secondo
DINEN61340-5-1
Applicazioni
• Lavori di assemblaggio
• Ispezioni/finitura
• Protezione del prodotto
• Smistamento

EN 388

0121

XS5001B

Art. no.
EN
Taglie
Costruzione

XS2001
XS5001B
388 (0 1 2 1)
388 (0 1 2 1)
6, 7, 8, 9, 10
6, 7, 8, 9, 10
Rivestimento traspirante sul palmo, sulle dita e sul pollice, rinforzo posteriore
elastico, polso in maglia
Base del guanto Cotone interlock/elastane
Rivestimento
Speciale rivestimento in NBR
Colore
bianco
blu
Resistenza
Per ambienti asciutti
Modello
065XS2001.6/10
065XS5001B.6/10

XS2001

uvex rubipor ergo
uvex rubipor ergo è caratterizzato
da un rivestimento NBR traspirante. Ciò assicura una temperatura piacevole e una sensazione
regolata, anche dopo lunghi
periodi (es. un intero turno).

Caratteristiche
• Eccellente calzata ergonomica
• Elevata flessibilità
• Destrezza fino alla punta delle
dita
• Traspirante
Applicazioni
• Lavori di assemblaggio
• Protezione del prodotto
• Ispezioni
• Smistamento

E2001

EN 388

0121

Art. no.
EN
Taglie
Costruzione

E5001B
E2001
388 (0 1 2 1)
388 (0 1 2 1)
6, 7, 8, 9, 10
6, 7, 8, 9, 10
Rivestimento traspirante sul palmo,
Rivestimento traspirante sul
sulle dita e sul pollice, rinforzo posteriore
palmo, sulle dita e sul pollice,
elastico, polso in maglia
rinforzo posteriore elastico,
polso in maglia
Base del guanto Cotone interlock
Cotone interlock
Rivestimento
Speciale rivestimento in NBR, gomma
Colore
blu
arancione
Resistenza
Per ambienti asciutti
Modello
065E5001B.6/10
065E2001.6/10
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E5001B

Rischi meccanici
Aree di applicazione: precisione/uso generico
uvex unipur carbon
Disponibile anche
con micro puntinatura
sul palmo

Il guanto di protezione antistatico
unisce diverse tecnologie per dar
vita ad un concetto globale ottimale. Il supporto in poliammide
con fibre di carbonio garantisce
un’estrema sensibilità e aderenza.
Solo le punte delle dita sono rivestite con uno strato sottile al fine
di ottenere la massima destrezza
possibile. Per garantire una buona presa del palmo e un’ottima
destrezza è stata eseguita una
sottile micropuntinatura in carbonio. Il risultato è un guanto estremamente traspirante.
Caratteristiche
• Guanto di protezione antistatico
• Eccellente destrezza
• Ottima presa asciutta

Campi d’impiego
• Guanto per assemblaggi di
precisione
• Industria elettronica
• Montaggio di componenti
elettronici
• Lavori con touch screen

EN 388

0131

Art. no.
EN
Taglie
Costruzione

unipur carbon
388 (0 1 3 1)
6, 7, 8, 9, 10
Guanto a cinque dita, polso a
maglia, micropuntinatura sul
palmo e punte delle dita spalmate in materiale elastomero
Base del guanto poliammide/ carbonio
Rivestimento
Punte delle dita: sottile strato
di materiale elastomero,
palmo: micropuntinatura in
carbonio
Colore
grigio
Resistenza
Per ambienti asciutti
Modello
06560556.6/10

uvex unipur MD
Questo nuovo guanto di sicurezza unisce varie tecnologie e concetti di
design per offrire una soluzione di prodotto ideale. Il supporto in poliammide conferisce una destrezza e una vestibilità eccellenti. Le punte delle
dita sono accuratamente rivestite per ottimizzare la presa ed il senso del
tatto. La sottile micro puntinatura sul palmo assicura una presa e una
destrezza eccellenti.
Caratteristiche
• Flessibile
• Eccezionale destrezza
• Alto livello di traspirabilità

Applicazioni
• Assemblaggio
di precisione

Disponibile anche
senza micro puntinatura
sul palmo.

EN 388

0131

Art. no.
EN
Taglie
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Colore
Resistenza
Modello

unipur MD
388 (0 1 3 1)
6, 7, 8, 9, 10
Palmo in poliammide rivestito con polso in maglia
Poliammide
Punta delle dita: sottile rivestimento in elastomero,
Palmo: micro puntinatura incolore
bianco
Per ambienti asciutti
06560550.7/10

uvex unigrip PA · uvex unigrip 6624 · uvex unigrip 6620
Guanti di protezione in maglia con puntinatura in PVC
Questi guanti di protezione in maglia di elevata qualità hanno eccellenti
capacità di presa e sono ideali per applicazioni generali con rischio
meccanico. Sono flessibili e offrono una vestibilità eccellente. A seconda della versione particolare, sono ideali per lavori pesanti (6624) o di
precisione (6620). uvex unigrip PA è un guanto sottile in poliamide che
offre una vestibilità eccezionale.
Caratteristiche
• Flessibilità e presa sicura
• Eccezionale vestibilità
• Forza meccanica
EN 388

4241

uvex unigrip PA:
Polyamid

uvex unigrip 6624:
Polyamid/Baumwolle

uvex unigrip 6620:
Polyamid/Baumwolle

Art. no.
unigrip PA
EN
388 (4 2 4 1)
Taglie
7, 8, 9, 10
Costruzione
13 gauge, maglia fine
Base del guanto Poliamide
Rivestimento Micro puntinatura in PVC
Colore
bianco/puntinatura blu
Resistenza
Per ambienti asciutti
Modello
06560513.7/10

Applicazioni
• Assemblaggio, smistamento
• Imballaggio
EN 388

324X

6624
388 (3 2 4 X)
7, 8, 9, 10
10 gauge
Poliamide/cotone
Micro puntinatura in PVC
grigio/puntinatura rossa
Per ambienti asciutti
0656624.7/10

EN 388

214X

6620
388 (2 1 4 X)
7, 8, 9, 10
13 gauge, maglia fine
Poliamide/cotone
Micro puntinatura in PVC
bianco/puntinatura blu
Per ambienti asciutti
0656620.7/10
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Rischi meccanici
Aree di applicazione: precisione/uso generico
uvex unipur 6618
uvex unipur 6618 è ultra leggero
e flessibile grazie al rivestimento
18 gauge, che ha un trattamento
nero in PU traspirante sul palmo e
sulle dita. Ideale per ambienti
cherichiedono elevati livelli di
destrezza.

Caratteristiche
• Eccezionale destrezza
• Ultra leggero con massima
flessibilità
• Forza meccanica
Applicazioni
• Lavori di assemblaggio di
precisione
• Lavori di precisione
EN 388

3121

Art. no.
EN
Taglie
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Colore
Resistenza
Modello

6618
388 (3 1 2 1)
7, 8, 9, 10, 11
Polso in maglia, palmo e dita con trattamento in poliuretano
Poliammide, 18 gauge
Poliuretano
grigio/nero
Per ambienti asciutti e leggermente umidi
06560586.7/11

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631
Guanti di protezione in maglia
con trattamento in PU
Questi guanti di protezione affidabili, leggeri e flessibili offrono
un’eccellente destrezza. L’interno
delle mani e le dita hanno un
trattamento in PU.

Caratteristiche
• Elevata flessibilità
• Eccezionale destrezza
• Elevata resistenza all’abrasione
• Forza meccanica
Applicazioni
• Lavori di assemblaggio di
precisione
• Lavori di precisione
EN 388

4141

Art. no.
EN
Taglie
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Colore
Resistenza
Modello

6630
6631
388 (4 1 4 1)
388 (4 1 4 1)
6, 7, 8, 9, 10, 11
6, 7, 8, 9, 10, 11
Polso in maglia, palmo e dita con trattamento in poliuretano
Poliamide
Poliamide
Poliuretano
Poliuretano
bianco
grigio
Per ambienti asciutti e leggermente umidi
0656630.6/11
0656631.6/11

6630

6631

uvex unipur 6639
Guanti di protezione in PU con
poliammide standard per lavori
generali. Le fibre nere in poliammide rendono questo guanto
perfetto per ambienti sporchi.

Caratteristiche
• Elevata flessibilità
• Eccezionale destrezza
• Buona resistenza all’abrasione
Applicazioni
• Lavori di assemblaggio di
precisione
• Lavori di precisione
EN 388

4131

Art. no.
EN
Taglie
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Colore
Resistenza
Modello

168

6639
388 (4 1 3 1)
7, 8, 9, 10, 11
Polso in maglia, palmo e dita con trattamento in poliuretano
Poliammide
Poliuretano
grigio/nero
Per ambienti asciutti e leggermente umidi
0656639.7/11

Rischi meccanici
Aree di applicazione: precisione/uso generico
uvex unilite 7700
uvex unilite 7700 è un guanto di
sicurezza durevole in maglia con
trattamento in schiuma con nitrile/
PU. L’ottima vestibilità assicura
che anche piccole parti possano
essere maneggiate con precisione.

Caratteristiche
• Elevata flessibilità
• Elevata resistenza all’abrasione
• Forza meccanica
• Eccellente vestibilità
Applicazioni
• Lavori di assemblaggio di
precisione
• Lavori di precisione

EN 388

4131

Art. no.
EN
Taglie
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Colore
Resistenza
Modello

unilite 7700
388 (4 1 3 1)
7, 8, 9, 10, 11
Polso in maglia, palmo e dita con trattamento in NBR/poliuretano
Poliamide/elastane
NBR/poliuretano con base d’acqua
grigio/nero
Per ambienti asciutti e umidi/condizioni di lavoro oleose
06560585.7/11

uvex unipur 6634
Guanti di sicurezza con trattamento in NBR
Questi guanti forniscono una
protezione affidabile contro
l’umidità attraverso il trattamento
in gomma nitrilica non-porosa sui
palmi.

Caratteristiche
• Elevata flessibilità
• Eccezionale destrezza
• Elevata resistenza all’abrasione
• Forza meccanica
Applicazioni
• Lavori di assemblaggio di
precisione
• Lavori di precisione

EN 388

4133

Art. no.
EN
Taglie
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Colore
Resistenza
Modello

6634
388 (4 1 3 3)
7, 8, 9, 10
Polso in maglia, palmo e dita con trattamento in NBR
Poliamide
NBR(gomma nitrilica)
grigio/nero
Resistente a oli, grassi
0656634.7/10
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Rischi meccanici
Aree di applicazione: uso generico/lavori pesanti

Uso generico

Lavori pesanti

Bagnato/oleoso

Leggermente
umido/oleoso

Asciutto

Precisione

uvex unilite
thermo

uvex contact
ergo

uvex profi
ergo

uvex profi
ergo XG

uvex
rubiflex

uvex
compact

uvex contact ergo
uvex contact ergo si distingue
per il suo denso trattamento
specialistico in NBR, resistente
all’olio e al grasso. L’ottima qualità
del trattamento in cotone assicura
un comfort eccezionale, è confortevole sulla pelle e regola la
temperatura all’interno del guanto.

Caratteristiche
• Eccezionale forma ergonomica
• Elevata flessibilità
• Buona destrezza fino alle dita
• Eccezionale aerazione sul dorso
della mano
• Buon assorbimento del vapore
acqueo grazie al rivestimento in
cotone
Applicazioni
• Lavori di assemblaggio di
precisione
• Lavori di trasporto/di imballaggio
• Ispezioni/manutenzione

EN 388

2121

Art. no.
EN
Taglie
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Colore
Resistenza
Modello

170

ENB20C
388 (2 1 2 1)
6, 7, 8, 9, 10, 11
Polso in maglia, trattamento sul palmo e sulle dita
Cotone interlock
Speciale NBR(gomma nitrilica)
arancione
Resistente a oli, grassi
065ENB20C.6/11

Rischi meccanici
Aree di applicazione: uso generico/lavori pesanti
uvex profi ergo XG
Eccezionale
presa

Il guanto di sicurezza uvex profi
ergo XG con tecnologia uvex
Xtra Grip combina protezione,
un’eccezionale presa confortevole, con flessibilità e vanta tempi
di resistenza eccezionali, grazie
alla costruzione multistrato.

Caratteristiche
• Eccezionale presa asciutta e
bagnata
• Design multistrato per eccellenti
tempi di resistenza
• Forma ergonomica
• Elevata flessibilità
• Comfort eccezionale
• Straordinaria destrezza
• Rivestimento in cotone per un
assorbimento superiore del
vapore acqueo
Applicazioni
• Manutenzione
• Lavori di assemblaggio
• Lavorazione media/leggera dei
metalli
• Guanto multiuso

EN 388

XG20

3121

Art. no.
EN
Taglie
Costruzione

XG20A
XG20
388 (3 1 2 1)
388 (3 1 2 1)
7, 8, 9, 10
7, 8, 9, 10
Polso in maglia, dorso
Dorso totalmente trattato,
parzialmente trattato
polso in maglia
Base del guanto Cotone interlock
Cotone interlock
Rivestimento
Speciale NBR (gomma nitrilica) + trattamento Xtra grip
Colore
arancio/nero
arancio/nero
Resistenza
Buona resistenza a oli, grassi
Modello
06560558.7/10
06560208.7/10

XG20A

uvex profi ergo
Il modello classico tra i guanti di
protezione con un’aderenza
ancora migliore grazie alla forma
ergonomica. Guanto di protezione
resistente, estremamente funzionale, di altissima qualità, per
impieghi universali.

Caratteristiche
• Eccellente forma ergonomica
• Altamente flessibile
• Ottima presa asciutta e bagnata
• Elevato grado di accettazione
rilevabile
• Elevato assorbimento del vapore
acqueo della fodera di cotone
Applicazioni
• Lavorazione media/leggera dei
metalli
• Riparazione/Manutenzione
• Guanto per uso universale

EN 388

2121

Art. no.
EN
Taglie
Costruzione

ENB20A
388 (2 1 2 1)
6, 7, 8, 9, 10, 11
Polso in maglia, dorso parzialmente spalmato
Base del guanto Cotone interlock
Rivestimento
NBR speciale (gomma nitrilica)
Colore
arancione
Resistenza
Buona resistenza a oli, grassi
Modello
065ENB20A.6/11

ENB20
388 (2 1 2 1)
6, 7, 8, 9, 10
Polso in maglia, dorso totalmente
spalmato
Cotone interlock

ENB20A

ENB20

arancione
065ENB20.6/10
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Rischi meccanici
Aree di applicazione: lavori pesanti
uvex rubiflex
Guanto di sicurezza con trattamento in NBR di elevata qualità.
Molto flessibile con eccellente
destrezza, eccezionale resistenza
e durabilità.
Caratteristiche
• Forma anatomica
• Elevata flessibilità
• Buona destrezza
• Vestibilità confortevole
• Notevole resistenza all’abrasione

Applicazioni
• Lavorazione media/leggera dei
metalli
• Manutenzione/revisione
• Lavori di trattamento/
colorazione
• Lavori di riparazioni
• Ispezioni

EN 388

3111

Art. no.
EN
Taglie
Lunghezza
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Colore
Resistenza
Modello

NB27
NB35
388 (3 1 1 1)
388 (3 1 1 1)
7, 8, 9, 10, 11
7, 8, 9, 10, 11
27 cm
35 cm
Polso, interamente spalmato
Cotone interlock
NBR speciale (gomma nitrilica)
arancione
arancione
Buona resistenza a oli, grassi
065NB27.7/11
065NB35.7/11

NB40
388 (3 1 1 1)
7, 8, 9, 10, 11
40 cm

arancione
065NB40.7/11

uvex compact
Particolare guanto di sicurezza
robusto con eccezionale resistenza alla lacerazione e all’abrasione. Ideale per lavori manuali
che includono materie prime.

Applicazioni
• Lavorazione dei metalli
• Costruzione di macchine
• Lavori del legno
• Industria dei trasporti
• Calcestruzzo/costruzioni

Caratteristiche
• Buona resistenza al taglio e
all’abrasione
• Protezione del polso con polsino
in tela
• Resistente alle lacerazioni

EN 388

NB27H
4221

Art. no.
EN
Taglie
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Colore
Resistenza
Modello

NB27E
388 (4 2 2 1)
9, 10
Polsino in tela, parzialmente spalmato
Cotone in jersey
NBR (gomma nitrilica)
blu
Buona resistenza a oli, grassi
065NB27E.9/10

NB27H
388 (4 2 2 1)
10
Polsino in tela, totalmente spalmato
Cotone in jersey
NBR (gomma nitrilica)
blu
065NB27H.10

NB27E

uvex unilite thermo · uvex unilite thermo plus
Questo guanto di sicurezza invernale è caratterizzato da un rivestimento
estremamente resistente che rimane flessibile anche in presenza di
basse temperature. L’acrilico e la lana vergine assicurano un buon isolamento.
Caratteristiche
• Flessibilità
• Eccezionale Destrezza
• Alta resistenza all’abrasione
• Resistenza alle sollecitazioni
meccaniche

Applicazioni
• Lavori a basse temperature
• Celle frigorifere
• Operatori su carrelli
EN 388
EN 511
elevatori

3121

Art. no.
EN
Taglie
Costruzione

uvex unilite thermo

172

uvex unilite thermo plus

unilite thermo
unilite thermo plus
388 (3 2 3 1), 511 (010)
388 (3 2 3 1), 511 (010)
8, 9, 10, 11
8, 9, 10, 11
Polso in maglia, trattamento sul Dorso parzialmente trattato,
palmo e punta delle dita
polso in maglia
Base del guanto Doppio strato in acrilico/lana vergine (internamente)
e poliammide/elastane (esternamente)
Rivestimento
Trattamento con polimero resistente al freddo
Colore
nero
nero
Resistenza
Per ambienti asciutti e leggermente umidi
Modello
06560593.8/11
06560592.8/11

010

Rischi meccanici
Aree di applicazione: protezione dal calore
uvex nk
Questo guanto di sicurezza di
elevata qualità con trattamento in
NBR è eccezionalmente confortevole da indossare. Con il rivestimento a sandwich in cotone e
aramide, fornisce una protezione
ottimale al taglio e un buon
comfort.

Resistente al
taglio e al calore

Art. no.
EN
Taglie
Lunghezza
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Colore
Resistenza
Modello

Rivestimento a sandwich

La superficie ruvida assicura al
guanto di offrire una presa eccezionale. Il guanto fornisce anche
una resistenza al calore ed è
ideale per il contatto con +100 °C
(EN 407).

EN 388

EN 407

3243

X1XXXX

NK2722
NK4022
388 (3 2 4 3), 407
388 (3 2 4 3), 407
9, 10
9, 10
27 cm
40 cm
Polsino, totalmente trattato
Rivestimento a sandwich, Cotone interlock/aramide a maglia
Speciale NBR (gomma nitrilica) Speciale NBR (gomma nitrilica)
arancione
arancione
Buona resistenza a oli, grassi
065NK2722.9/10
065NK4022.9/10

uvex k-basic extra
Questo guanto ruvido a maglia
fatto di Kevlar al 100% è rivestito
con cotone, rendendolo ideale
per proteggere l’utilizzatore da
calore e tagli. La combinazione di
Kevlar e cotone garantisce un
buon isolamento dal calore e
permette la manipolazione di
oggetti fino a +250 °C.

Caratteristiche
• Buona protezione dalle ferite da
taglio
• Rivestimento supplementare in
cotone
• Confortevole da indossare
Applicazioni
• Lavorazione dei metalli
• Industria automobilistica
• Industria del vetro
• Fonderie

Rivestimento in cotone

EN 388

134X

Art. no.
EN
Taglie
Costruzione
Base del guanto
Colore
Resistenza
Modello

6658
388 (1 3 4 X)
8, 10, 12
7-gauge rivestimento in cotone
100% Kevlar®, rivestimento in cotone all’interno
giallo
Resistenza al taglio e al calore
0656658.8/12

uvex profatherm
Questo guanto di sicurezza in
spugna è ideale per numerosi
campi di impiego, fornendo una
protezione da calore (per contatto
a +250 °C secondo la normativa
EN 407), dal freddo e da tagli.

EN 388

EN 407

1241

X2XXXX

Art. no.
EN
Taglie
Lunghezza
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Colore
Resistenza
Modello

Caratteristiche
• Confortevole da indossare
• Buona temperatura di isolamento
• Buona protezione dalle ferite da
taglio
Applicazioni
• Fonderie
• Lavorazione della plastica
• Industria dei metalli
• Industria del ferro

XB40
388 (1 2 4 1), 407 (X 2 X X X X)
11
40 cm
Polsino
Spugna in cotone
Nessuno
bianco
Resistente al taglio, isolamento contro freddo e calore
06560595.11
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uvex C500 e uvex C300
La classe confortevole per la protezione al taglio

Vieni con noi nel futuro.
uvex considera il compromesso come una cosa del passato! I guanti
di sicurezza uvex C500 e uvex C300 stabiliscono nuovi standard nella
protezione, nel comfort, nella flessibilità, nella destrezza e nell’economia.
Il nostro nuovo concetto di prodotto altamente tecnologico combina
tutte queste proprietà. Utilizzarlo accrescerà la disponibilità del tuo

staff ad indossare guanti di protezione e aiuterà a prevenire incidenti;
solo i dispositivi confortevoli sono indossati per il 100% del tempo e
questo è ciò che noi intendiamo con l’ottima protezione al taglio.
La classe confortevole nella protezione al taglio by uvex.
Benvenuti nel futuro.

Protezione al taglio livello 5 e 3

Comfort di primo livello

Tecnologia Bamboo TwinFlex® –
Elevata tecnologia per maggiore comfort

uvex climazone –
una notevole maggiore accettazione

• Robusto e confortevole

Comfort per l’utilizzatore e un migliorato microclima sono gli ultimi
parametri raggiunti. Alla ricerca di continui miglioramenti, uvex climazone per la protezione delle mani è soggetto a uno sviluppo continuo,
in collaborazione con i leader del mercato e istituti di ricerca, come
l’ Hohenstein Institute e il Pirmasens Institute (PFI). Le necessità in
misura singola come Climaster di PFI, da una visione del comfort e
della sensazione termo-fisiologica e della pelle.

• Bamboo – materia prima
ecosostenibile
• Effetto rinfrescante

Bamboo TwinFlex® Technology
Il sistema brevettato Bamboo TwinFlex®
con funzione protettiva: fibre di vetro
resistenti al taglio e poliamide resistente
all’abrasione garantiscono un’ottima
protezione meccanica.

esterno

Il sistema brevettato Bamboo TwinFlex®
con funzione confortevole: soffice, confortevole filato di bamboo per una sensazione
morbida e per una perfetta regolazione
della temperatura combinato con fibre
robuste Dyneema per un’elevata resistenza
agli strappi.

• Sudorazione ridotta
• Elevata traspirabilità
• Più elevato
assorbimento
dell’umidità rispetto
agli altri filati

strato

Prinzip Double Face
Poliamide (resistenza all’abrasione)

Bamboo (comfort)

Vetro (protezione al taglio
livello 5 e 3)

Dyneema®
(resistenza agli strappi)
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uvex C500 e uvex C300
Elevata performance per la migliore protezione

Una destrezza perfetta per lavorare

Estremamente flessibile

Destrezza naturale –
tutte le volte che li utilizzi

Eccezionale presa –
tecnologia uvex grip

In aggiunta all’uso intelligente dei nuovi materiali di rivestimento, una
forma perfetta è raggiunta grazie all’innovazione del nuovo stampo
ergonomico piatto. Questi stampi con forma anatomica riproducono
accuratamente la mano aumentando l’adattabilità e la destrezza del
guanto.

Come esperti nelle innovative tecnologie di trattamenti, abbiamo
sviluppato materiali innovativi per l’utilizzo in tutti i campi d’impiego.
In questa gamma vengono utilizzati quattro diversi trattamenti:

• Forma anatomica
• Presa eccellente
• Naturale destrezza

High Performance Elastomer (HPE) SoftGrip Foam
Il trattamento HPE SoftGrip Foam garantisce il mantenimento della
presa quando usato in condizioni asciutte e leggermente oleose.
Questo trattamento in micropori è traspirante, fornendo un clima
interno stabile e un elevato livello di comfort. Questo trattamento è
utilizzato nei guanti uvex C500/C300 foam.
Trattamento High Performance Elastomer (HPE)
Il trattamento HPE resistente ai liquidi assicura che il guanto sia adatto
a un uso in condizioni bagnate o oleose. E’ anche resistente all’abrasione. Questo trattamento è utilizzato nei guanti uvex C500/C300 wet
e wet plus.
High performance elastomer (HPE) con trattamento Xtra Grip
L’innovativo trattamento xtra grip è impermeabile ai liquidi e assicura
una presa sicura in condizioni di lavoro estremamente bagnate e oleose.
High Performance Vinyl (HPV) micro-nubs
La tecnologia uvex grip fornisce il massimo comfort e destrezza
grazie al pezzo con design anatomico con flexzones per condizioni di
lavoro asciutte.
uvex C500/C300 dry sono caratterizzati da parti grip.
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Rischi meccanici
Area di applicazione: protezione al taglio

uvex C500 wet plus

uvex C500 XG

uvex C500 wet

uvex C500 foam

uvex C500 pure

uvex C500 dry

uvex C500

uvex C500 sleeve

uvex C500
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

EN 388

4542

Art. no.
EN
Taglie
Lunghezza
Costruzione

uvex C500 XG
388 (4 5 4 2)
7, 8, 9, 10, 11

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
Colore
lime/antracite
Resistenza
Resistente a oli
e grassi
Modello
06560600.7/11

EN 388

4542

• Flessibile
• Privo di silicone secondo il test dell’impronta
• Certificato secondo Oeko-Tex® Standard 100
• uvex C500 foam, wet, wet plus e i modelli
con manica sono tutti certificati secondo la
normativa EN 407 per contatto fino a 100 °C

EN 388

4542

EN 388

4542

EN 388

4542

Applicazioni
• Industria dei metalli
• Industria automobilistica
• Lavori di trasporto
• Operazioni di montaggio
• Industria del vetro
• Manutenzione e riparazioni

EN 388

EN 388

EN 388

254X

254X

254X

uvex C500 wet plus
388 (4 5 4 2)
7, 8, 9, 10, 11

uvex C500 wet
388 (4 5 4 2)
7, 8, 9, 10, 11

uvex C500 foam
388 (4 5 4 2)
7, 8, 9, 10, 11

uvex C500 pure
388 (4 5 4 2)
7, 8, 9, 10, 11

uvex C500 dry
388 (2 5 4 X)
7, 8, 9, 10, 11

uvex C500
388 (2 5 4 X)
7, 8, 9, 10, 11

Dorso parzialmente
trattato, guanto in
maglia
Viscosa di bambù/
Dyneema®/fibra di
vetro/poliammide
High Performance
Elastomer (HPE)
bagnato
lime/antracite
Resistente a oli
e grassi
06560492.7/11

Trattamento sul
palmo e sulle dita,
nervature
Viscosa di bambù/
Dyneema®/fibra di
vetro/poliammide
High Performance
Elastomer (HPE)
bagnato
lime/antracite
Resistente a oli
e grassi
06560492.7/11

Trattamento sul
palmo e sulle dita,
nervature
Viscosa di bambù/
Dyneema®/fibra di
vetro/poliammide
High Performance
Elastomer (HPE),
SoftGrip Foam
lime/antracite
Resistente
all’umidità
06560494.7/11

Trattamento sul
palmo e sulle dita,
nervature
Viscosa di bambù/
Dyneema®/fibra di
vetro/poliammide
Trattamento in
polimero d’acqua

Palmo con puntinatura antiscivolo,
guanto in maglia
Viscosa di bambù/
Dyneema®/fibra di
vetro/poliammide
High Performance
Vinyl (HPV), puntinatura antiscivolo
lime/antracite
Per aree asciutte

Guanto in maglia

Viscosa di bambù/
Dyneema®/fibra di
vetro/poliammide
Nessuno

uvex C500 sleeve
388 (2 5 4 X)
M, L
34 cm, 40 cm
Protezione del
braccio con chiusura
a velcro
Viscosa di bambù/
Dyneema®/fibra di
vetro/poliammide
Nessuno

lime
Sottoguanto

lime
Per aree asciutte

06560499.7/11

06560497.7/11

06560491

lime/antracite
Resistente
all’umidità
06560503.7/11
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Rischi meccanici
Area di applicazione: protezione al taglio

uvex C300 foam

uvex C300 dry

uvex C300

uvex C300 wet

uvex C300
Caratteristiche
• Tecnologia brevettata uvex
Bamboo TwinFlex®
• Rivestimento innovativo SoftGrip
• Elevatissima protezione contro i
tagli (Cut 3)
• Massimo comfort grazie a uvex
climazone
• Eccellente destrezza

• Elevata resistenza all’abrasione
• Flessibile
• Privo di silicone secondo il test
dell’impronta
• Certificazione Oeko-Tex®
Standard 100

EN 388

Art. no.
EN
Taglie
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Colore
Resistenza
Modello

Applicazioni
• Industria automobilistica
• Industria ingegneristica
• Industria aerospaziale
• Industria metallurgica
• Manutenzione

EN 388

• Operazioni di montaggio
• Lavori di trasporto
• Assemblaggio di precisione
• Edilizia
• Petrolio e gas

EN 388

EN 388

4342

4342

234X

234X

uvex C300 wet
388 (4 3 4 2)
7, 8, 9, 10, 11
Trattamento sul palmo e sulle dita,
guanto in maglia
Viscosa di bambù/ Dyneema®/
fibra di vetro/poliammide
High Performance
Elastomer (HPE)
antracite
Resistente a oli e grassi
06560542.7/11

uvex C300 foam
388 (4 3 4 2)
7, 8, 9, 10, 11
Trattamento sul palmo e sulle dita,
guanto in maglia
Viscosa di bambù/ Dyneema®/
fibra di vetro/poliammide
High Performance Elastomer
(HPE), SoftGrip Foam
antracite
Resistente all’umidità
06560544.7/11

uvex C300 dry
388 (2 3 4 X)
7, 8, 9, 10, 11
Puntinatura antiscivolo sul palmo,
guanto in maglia
Viscosa di bambù/ Dyneema®/
fibra di vetro/poliammide
High Performance Vinyl (HPV),
puntinatura antiscivolo
antracite
Per aree asciutte
06560549.7/11

uvex C300
388 (2 3 4 X)
7, 8, 9, 10, 11
Guanto in maglia
Viscosa di bambù/ Dyneema®/
fibra di vetro/poliammide
Nessuno
antracite
Sottoguanto
06560547.7/11
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Rischi meccanici
Area di applicazione: protezione al taglio
uvex unidur 6641
Questo modello si distingue
grazie alla fibra testata originale
Dyneema®. La massima qualità
della filettatura assicura un’eccellente protezione al taglio (livello 3).
In più, un comfort morbido e
fresco è assicurato grazie
all’elevato numero di filamenti di
fibra Dyneema®.

Caratteristiche
• Flessibile
• Eccellente destrezza
• Elevata resistenza all’abrasione
• Buona protezione antitaglio
grazie alle fibre Dyneema®
• Elevato livello di durabilità – una
soluzione che dura a lungo per
gli ambienti variabili
Applicazioni
• Industria metallurgica
• Industria automobilistica
• Confezionamento

EN 388

4343

Art. no.
EN
Taglie
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Colore
Resistenza
Modello

uvex unidur 6643
Questo modello si distingue
grazie alla fibra testata originale
Dyneema® in combinazione con
fibre nere in poliamide. La massima
qualità della filettatura assicura
un’eccellente protezione al taglio
(livello 3). Il trattamento in NBR
protegge dall’umidità.

Caratteristiche
• Flessibile
• Eccellente destrezza
• Elevata resistenza all’abrasione
• Buona protezione antitaglio
grazie alle fibre Dyneema®
• Elevato livello di durabilità – una
soluzione che dura a lungo per
gli ambienti variabili
• Spalmatura impermeabile agli oli
Applicazioni
• Industria metallurgica
• Industria automobilistica
• Confezionamento

EN 388

4344

Art. no.
EN
Taglie
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Colore
Resistenza
Modello

6643
388 (4 3 4 4)
7, 8, 9, 10
Polso a maglia, palmo e punte delle dita spalmati in NBR
Maglia Dyneema®, poliuretano
NBR (gomma nitrilica)
grigio/nero
Resistente a oli e grassi
0656643.7/10
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6641
388 (4 3 4 3)
6, 7, 8, 9, 10, 11
Polso a maglia, palmo e punte delle dita spalmati in poliuretano
Maglia Dyneema®, poliuretano
Poliuretano
bianco/grigio
Per ambienti asciutti e leggermente umidi
0656641.6/11

Rischi meccanici
Area di applicazione: protezione al taglio
uvex unidur 6648
La fibra HPPE ed elastane di
uvex unidur 6648 assicura una
buona protezione al taglio e una
vestibilità eccellente.

Caratteristiche
• Flessibile
• Eccellente destrezza
• Elevata resistenza all’abrasione
• Buona protezione antitaglio
• Elevato livello di durabilità – una
soluzione che dura a lungo per
gli ambienti variabili
Applicazioni
• Industria metallurgica
• Industria automobilistica
• Confezionamento

EN 388

4342

Art. no.
EN
Taglie
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Colore
Resistenza
Modello

6648
388 (4 3 4 2)
7, 8, 9, 10
Polso a maglia, palmo e punte delle dita spalmati in poliuretano
HPPE*, elastane
poliuretano
bianco/nero
Per ambienti asciutti e leggermente umidi
06560932.7/10

uvex unidur 6649
Questo guanto di protezione
grigio è ideale sia per ambienti
puliti che sporchi. La fibra HPPE
assicura una buona protezione al
taglio (livello 3).

EN 388

Caratteristiche
• Flessibile
• Eccellente destrezza
• Elevata resistenza all’abrasione
• Buona protezione antitaglio
• Elevato livello di durabilità – una
soluzione che dura a lungo per
gli ambienti variabili
Applicazioni
• Industria metallurgica
• Industria automobilistica
• Confezionamento

4342

Art. no.
EN
Taglie
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Colore
Resistenza
Modello

6649
388 (4 3 4 2)
7, 8, 9, 10, 11
Polso a maglia, palmo e punte delle dita spalmati in poliuretano
HPPE*, poliamide, elastane
Poliuretano
grigio macchiato/grigio
Per ambienti asciutti e leggermente umidi
06560516.7/11

uvex unidur 6659
La fibra HPPE e vetro di uvex
unidur 6659 assicura una elevata
protezione al taglio. Questo guanto
di protezione grigio è ideale sia
per ambienti puliti che sporchi.

Caratteristiche
• Elevata flessibilità
• Elevata resistenza all’abrasione
• Elevata protezione antitaglio
Applicazioni
• Industria metallurgica
• Industria automobilistica
• Confezionamento
EN 388

4541

Art. no.
EN
Taglie
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Colore
Resistenza
Modello

6659
388 (4 5 4 1)
7, 8, 9, 10
Polso a maglia, palmo e punte delle dita spalmati in poliuretano
HPPE, fibra di vetro, poliamide, elastane
Poliuretano
grigio macchiato/ nero
Per ambienti asciutti e leggermente umidi
06560588.7/10
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* HPPE = high performance polyethylene

Rischi meccanici
Area di applicazione: protezione al taglio

NK2725

NK4025

NK2725B

NK4025B

uvex protector wet

uvex protector chemical

per campi d’impiego oleosi

per campi d’impiego con prodotti chimici

Questo guanto di protezione con trattamento in NBR di ottima qualità soddisfa i più elevati requisiti di protezione meccanica. Grazie alla sua
tecnologia multistrato in cotone/Dyneema/fibra di vetro e il suo doppio trattamento in nitrile, fornisce un’eccellente protezione al taglio (livello 5) e
inoltre raggiunge tempi di resistenza impressionanti ed eccellenti valutazioni (livello 4 5 4 4) nelle categorie rimanenti EN 388. La superficie ruvida
assicura una presa eccezionale.
Il modello uvex protector chemical fornisce una protezione in più dai prodotti chimici.
Caratteristiche
• Forma ergonomica
• Eccezionale protezione al taglio
• Vestibilità confortevole
• Eccellente presa
• Buona resistenza agli oli
• Buona resistenza a numerosi prodotti chimici
(uvex protector chemical)

Applicazioni
• Industria di fabbricazione di lamiere
• Costruzione di macchine e attrezzature
• Tutti i lavori con oli e ad alto rischio di tagli
• Attività con estremo stress meccanico
EN 388

4544

Art. no.
EN
Taglie
Lunghezza
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Colore
Resistenza
Modello

NK2725
NK4025
388 (4 5 4 4)
388 (4 5 4 4)
9, 10
9, 10
27 cm
40 cm
Polsino, totalmente trattato
Rivestimento a sandwich in cotone interlock/Dyneema®/fibra di vetro/
poliamide
Speciale NBR (gomma nitrilica)
arancione
arancione
Buona resistenza a oli, grassi
065NK2725.9/10
065NK4025.9/10

Art. no.
EN
Taglie
Lunghezza
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Colore
Resistenza
Modello

Spalmatura NBR per
una maggiore presa

Spalmatura NBR per
una maggiore presa

Estremamente resistente al taglio
Dyneema®/fibra di vetro/poliamide

Estremamente resistente al taglio
Dyneema®/fibra di vetro/poliamide

Trattamento in nitrile per
proteggere contro oli e fluidi

Trattamento in nitrile per
proteggere da prodotti chimici

Strato in cotone per un
eccezionale comfort

Strato in cotone per un
eccezionale comfort

Superficie della pelle

Superficie della pelle

Dyneema® è un marchio registrato da Royal DSM N.V.

EN 374

4544

JKL

NK2725B
NK4025B
388 (4 5 4 4), 374
388 (4 5 4 4), 374
9, 10
9, 10
27 cm
40 cm
Polsino, totalmente trattato
Rivestimento a sandwich in cotone interlock/Dyneema®/fibra di vetro/
poliamide
Speciale NBR (gomma nitrilica)
blu
blu
Eccellente resistenza a oli e grassi, oli minerali e numerosi prodotti chimici
065NK2725B.9/10
065NK4025B.9/10

Tecnologia Multi-Strato
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EN 388

Rischi meccanici
Guanto di protezione in pelle
uvex top grade

Finitura perfetta fin dai dettagli più piccoli

Pelle di elevata qualità

La gamma di guanti uvex top
grade fornisce un’elevata
qualità completa, una protezione per numerosi campi
d’impiego come la saldatura,
il freddo e protezione al
taglio.
La costante elevata qualità
del materiale, regolarmente
testato da sostanze pericolose e la fattura durevole
garantiscono un’ottima
protezione e un comfort
eccezionale.

Elevata qualità
costante della pelle

Buoni tempi
di resistenza

Economicità
Soddisfazione
+
sicurezza

Fattura durevole

Eccezionale
comfort

Accettazione
dall’utilizzatore

uvex top grade 9300
Guanto di protezione in pelle
crosta
Questo modello fornisce
un’eccellente protezione con
tessuto Kevlar® sul palmo e sul
dorso della mano.

Caratteristiche
• Eccezionale protezione al taglio
• Resistente alla foratura
• Eccezionale comfort
• Elevata qualità costante della
pelle
• Tutte le cuciture sono in filatura
Kevlar®
Applicazioni
• Industria di fabbricazione di
lamiere
• Manipolazione del vetro
• Assemblaggio
• Lavorazione della plastica
• Lavorazione dei metalli

EN 388

4444

Art. no.
EN
Taglie
Lunghezza
Spessore della pelle
Costruzione

Pelle crosta robusta
Tessuto Kevlar® resistente
al taglio con cuore in acciaio

Base del guanto
Colore
Modello

9300
388 (4 4 4 4)
10
30 cm
ca. 1,2 mm (+/- 0,1mm)
Pelle crosta durevole sulla mano, sul dorso e sul palmo e dorso protetto
con tessuto Kevlar®, polsino in pelle crosta
Tessuto Kevlar®
blu
06560289.10
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Rischi meccanici
Guanto di protezione in pelle
uvex top grade
uvex top grade 8000/8100/8400
Caratteristiche
• Eccellente resistenza all’abrasione
meccanica
• Presa eccezionale su strumenti
asciutti e (leggermente) bagnati
• Comfort eccezionale
• Protezione nella punta delle dita,
nocche e
EN 388
EN 388
polsi
3143

Art. no.
EN
Taglie
Lunghezza
Spessore
della pelle
Costruzione

8000
388 (3 1 4 3)
9, 10, 11
27 cm
ca. 1,1 mm (+/- 0,1 mm)

Doppia cucitura, full-grain
palmo in pelle, dito indice,
punta delle dita, rivestimenti
nelle nocche, polsino in
tessuto gommato
Base del guanto Cotone sul palmo
Colore
Pelle: beige
Polsino di tessuto:
blu e giallo a righe
Modello
06560295.9/11

8000

8100

8400

Applicazione
• Lavori manuali
• Lavorazione leggera dei
metalli
• Assemblaggio
• Ispezioni
EN 388

3122

2133

8100
388 (3 1 2 2)
9, 10, 11
27 cm
ca. 1,3 mm (+/- 0,1 mm)

8400
388 (2 1 3 3)
8, 9, 10, 11, 12
27 cm
ca. 1,1 mm (+/- 0,1 mm)

Doppia cucitura palmo,
dita e ¾ del dorso in
pelle fiore, polsino in
tessuto gommato

100% in pelle fiore,
polsino, guanto di guida,
elastico interno sul dorso
della mano

Pelle: beige
Polsino di tessuto:
blu e giallo a righe
06560294.9/11

Pelle: beige

06560291.8/12

uvex top grade 8300
Caratteristiche
• Eccellente resistenza
all’abrasione meccanica
• Resistenza al taglio
• Soffice pelle supplementare
• Comfort eccezionale

Applicazione
• Lavori manuali
• Lavorazione leggera dei metalli
• Assemblaggio
• Ispezioni
EN 388

4122

Art. no.
EN
Taglie
Lunghezza
Spessore della pelle
Costruzione
Base del guanto
Colore
Modello

8300
388 (4 1 2 2)
9, 10, 11
27 cm
ca. 0,9 mm (+/- 0,1 mm)
Doppia cucitura, polsino in tessuto gommato, pelle crosta sul palmo,
dito indice, punta delle dita nocche e pollice
Cotone sul palmo
Pelle: grigia
Polsino di tessuto: blu e giallo a righe
06560292.9/11

uvex top grade 6000/8400W
Caratteristiche
• Guanto di protezione per l’inverno
• Eccellente destrezza
• Morbida pelle
• Eccezionale isolamento
• Elevato comfort

uvex top grade 6000:
sottile rivestimento in
cotone

EN 388

3232

Art. no.
EN
Taglie
Lunghezza
Spessore
della pelle
Costruzione

uvex top grade 8400W:
cotone

6000

8400W
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6000
388 (3 2 3 2)
10
27 cm
ca. 1,0 mm (+/- 0,1 mm)

Doppia cucitura, palmo in pelle e
dito indice, punta delle dita,
nocche e pollice, polso in gomma
Base del guanto Sottile strato in tela di cotone
Colore
Pelle: grigia / Polsino di tessuto:
blu e giallo a righe
Modello
06560288.10

Applicazione
• Lavori manuali/edilizia
(in ambienti freddi)
• Assemblaggio
• Ispezioni/manutenzione
EN 388

2133

8400 W
388 (2 1 3 3)
8, 9, 10, 11, 12
27 cm
ca. 1,1 mm (+/- 0,1 mm)
Polso, guanto di guida, guanto di sicurezza
in pelle, elastico interno sul dorso
Sottile strato in tela di cotone
Pelle: beige
06560280.8/12

Rischi meccanici
Guanto di protezione in pelle · Protezione da saldatura
uvex top grade
uvex top grade 7000
Un guanto di protezione durevole
per saldatura in pelle.
Caratteristiche
• Eccellente resistenza
all’abrasione meccanica
• Eccellente resistenza agli
strappi
• Pelle morbida e confortevole
• Eccezionale comfort
• Lungo polsino per una
protezione dell’avambraccio

Triple cuciture con
filato Kevlar®

Art. no.
EN
Taglie
Lunghezza
Spessore della pelle
Costruzione
Base del guanto
Colore
Modello

Applicazioni
• Lavori manuali
• Saldatura
• Lavorazione dei metalli
• Edilizia

EN 388

EN 407

2122

412X4X

7000
388 (2 1 2 2), 407
10, 11
35 cm
ca. 0,9 mm (+/- 0,1mm)
Guanto 100% in pelle, polsino in pelle crosta,
triple cuciture con filato Kevlar®
Nessun rivestimento
grigio
06560287.10/11

uvex top grade 7200
Guanto di protezione per saldatura in pelle crota estremamente durevole e
robusto.
Caratteristiche
Applicazioni
• Eccellente resistenza all’abra• Lavori di fonderia
sione meccanica
• Saldatura
• Eccellente resistenza agli strappi
• Lavorazione dei metalli
• Eccellente resistenza alla tem• Lavorazioni di
peratura
lamiere metalliche EN 388 EN 407
• Resistenza alla foratura
• Lungo polsino per una protezione
dell’avambraccio
4 2 2 3 413X4X
Art. no.
EN
Taglie
Lunghezza
Spessore della pelle
Costruzione
Base del guanto
Colore
Modello

7200
388 (4 2 2 3), 407
10
35 cm
ca. 1,3 mm (+/- 0,1mm)
Guanto 100% in pelle, cuciture Kevlar®
100% cotone
nero
06560297.10

uvex top grade 7100
Guanto di protezione in pelle fiore
di elevata qualità.
Caratteristiche
• Eccellente destrezza
• Pelle soffice e sottile
• Comfort superiore
• Lungo polsino per una protezione
dell’avambraccio

Applicazioni
• Lavori manuali
• Saldatura
• Assemblaggio
• Ispezioni, manutenzione

EN 388

2011

Art. no.
EN
Taglie
Lunghezza
Spessore della pelle
Costruzione
Base del guanto
Colore
Modello

7100
388 (2 0 1 1)
9, 10, 11
35 cm
ca. 0,8 mm (+/- 0,1mm)
Guanto in nappa 100%, cuciture Kevlar®, polsino in pelle crosta
Nessun rivestimento
grigio
06560286.9/11
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KEVLAR® è un marchio E.I. du Pont de Nemours and Company

Guanti di protezione
Norme e marcature
Contro rischi meccanici

Contro rischi chimici
Taglia del guanto

Taglia del guanto

Nome del produttore
Nome del produttore
Denominazione del guanto
Denominazione del guanto
Pittogramma con
indicazione della norma
Pittogramma con
indicazione della norma

Le lettere simboleggiano gli agenti
chimici di prova contro i quali il
guanto presenta un indice di
protezione almeno di classe 2.

Marchio di conformità CE
N. dell’organismo di controllo
Marchio di conformità CE
Si prega di osservare le istruzioni
per l’uso allegate.
Livelli di prestazione, meccanico

Verifica

Resistenza
all’abrasione
(numero di cicli)

Resistenza
al taglio
(fattore)

Resistenza alla
lacerazione
In N

Resistenza alla
perforazione
In N

100

1,2

10

20

2

500

2,5

25

60

3

2000

5,0

50

100

4

8000

10,0

75

150

5

–

20,0

–

–

Livello di
prestazione

1

EN 388 – Rischi meccanici
da 0 a 4

da 0 a 5

Permeazione
La permeazione è la penetrazione molecolare attraverso il materiale del guanto
di protezione. Il tempo impiegato dalla
sostanza chimica è espresso mediante
un indice di protezione secondo la norma
EN 374. L’effettiva durata della protezione
sul luogo di lavoro può discostarsi notevolmente da tale indice di protezione. Il
vostro consulente uvex sarà lieto di consigliarvi!

da 0 a 4

da 0 a 4

Classe 1
Classe 2

> 60 min

Classe 3

> 120 min

Classe 4

> 240 min
> 480 min

Classe 5
Classe 6

da 0 a 4 da 0 a 4 da 0 a 4 da 0 a 4 da 0 a 4 da 0 a 4
Comportamento al fuoco

Resistenza
al taglio

Calore per contatto
Calore convettivo

Resistenza alla
lacerazione

Calore radiante

Resistenza alla
perforazione
Quando i livelli di prestazione
sono espressi in numeri:
maggiore è il numero, migliori
sono i valori di controllo

Quando i livelli di prestazione
sono espressi in numeri:
maggiore è il numero, migliori
sono i valori di controllo

Lettera di riferimento
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Calore prodotto da piccoli
spruzzi di metallo fuso
Calore prodotto da grandi
quantità di metallo fuso

EN 511 – Freddo

EN 374 (1-3) – Rischi chimici
Prodotti chimici di prova
metanolo
acetone
acetonitrile
diclorometano
disolfuro di carbonio
toluene
dietilamina
tetraidrofurano
acetato di etile
n-eptano
idrossido di sodio 40%
acido solforico 96%

EN 511

231
Il pittogramma raffigurante
unbeacher indica guanti di
protezione impermeabili con
unascarsa protezione contro
gliagenti chimici.

Un guanto si considera resistente agli agenti chimici se si raggiunge un indice di protezione
almeno pari alla classe 2 (ossia > 30 min.) per tre prodotti chimici di prova.
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> 10 min
> 30 min

EN 407
Resistenza
all’abrasione

JKL

Indice di
protezione

EN 407 – Calore e fuoco

EN 388

EN 374

Tempo di
penetrazione misurato

Impermeabilità (0 – 1)
Contatto col freddo (0 – 3)
Conduzione del freddo (0 – 2)

Protezione chimica
Selezionare il corretto guanto di protezione

Nel campo chimico sono particolarmente importanti i consigli forniti da specialisti
su soluzioni pratiche e affidabili. Le consulenze e i servizi che noi forniamo sono
sviluppati per soddisfare le vostre richieste. I nostri specialisti, uvex Chemical
Expert System e il database online di prodotti chimici sono disponibili per aiutarti
a fare la scelta del giusto guanto di protezione. In aggiunta, puoi guardare online
la lista dei nostri standard sulle proprietà di resistenza, continuamente aggiornata
e disponibile come file elettronico.
In più, i nostri laboratori hanno gli strumenti per testare i tempi di permeazione di
sostanze contaminanti pure a confronto con i diversi materiali dei guanti.
Saremo lieti di fornirti consigli individuali sull’analisi del luogo di lavoro e sulle liste
di resistenza dei contaminanti usati.

Saremo lieti di fornirti consigli individuali in base
all’analisi dell’ambiente di lavoro e alle liste di resistenza.
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Rischi chimici
Guanti di protezione con supporto in cotone: trattamento in NBR
uvex rubiflex S XG
Il nuovo guanto leggero per la
protezione contro i prodotti
chimici con l’innovativa Xtra Grip
Technology. Unisce protezione,
comfort e flessibilità ad un’eccellente e sicura presa.

Presa
eccezionale

I guanti di protezione contro i
prodotti chimici, con supporto in
maglia, offrono un piacevole
comfort attraverso il rivestimento
in cotone interlock, confortevole
sulla pelle e regola la temperatura
all’interno del guanto.

Art. no.
EN
Lunghezza
Taglie
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Spessore
Colore
Resistenza
Modello

Il cotone interlock di massima
qualità è confortevole sulla pelle
e regola la temperatura all’interno
del guanto.
I guanti di protezione contro i
prodotti chimici, offrono una perfetta vestibilità grazie a lla forma
ergonomica.

Art. no.
EN
Lunghezza
Taglie
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Spessore
Colore
Resistenza
Modello
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Caratteristiche
• Forma anatomica
• Altamente flessibile
• Buone caratteristiche
meccaniche
• Buona resistenza a numerose
sostanze chimiche
• Molto leggero
• Elevato assorbimento del vapore
acqueo della fodera di cotone
• Eccellente sensibilità tattile
Applicazioni
• Industria chimica
• Industria automobilistica
• Carrozzerie
• Laboratorio

EN 374

EN 388

JKL

2111

NB27B
NB35B
374, 388 (2 1 1 1)
374, 388 (2 1 1 1)
7, 8, 9, 10, 11
6, 7, 8, 9, 10, 11
ca. 27 cm
ca. 35 cm
Polsino, completamente trattato Polsino, completamente trattato
Cotone Interlock
Cotone Interlock
Speciale NBR (gomma nitrilica) Speciale NBR (gomma nitrilica)
ca. 0,40 mm
ca. 0,40 mm
blu
blu
Eccellente resistenza ai grassi, oli minerali e numerosi prodotti chimici
065NB27B.7/11
065NB35B.6/11

Applicazioni
• Industria chimica
• Industria automobilistica
• Laboratorio

EN 374

EN 388

JKL

3121

XG27B
XG35B
374, 388 (3 1 2 1)
374, 388 (3 1 2 1)
7, 8, 9, 10, 11
7, 8, 9, 10, 11
ca. 27 cm
ca. 35 cm
Polsino, completamente trattato Polsino, completamente trattato
Cotone Interlock
Cotone Interlock
Speciale NBR (gomma nitrilica) + trattamento XG grip
ca. 0,40 mm
ca. 0,40 mm
blu/nero
blu/nero
Eccellente resistenza ai grassi, oli minerali e numerosi prodotti chimici
06560560.7/11
06560557.7/11

uvex rubiflex S (NB27B / NB35B)
Il leggerissimo guanto per la
protezione contro i prodotti
chimici unisce protezione,
eccellente comfort e flessibilità.

Caratteristiche
• Eccellente presa asciutta e
bagnata
• Elevata durata grazie al procedimento multilayer
• Forma anatomica
• Altamente flessibile
• Buona resistenza contro numerose sostanze chimiche
• Molto leggero
• Elevato assorbimento del vapore
acqueo della fodera di cotone

Leggero e
flessibile

Rischi chimici
Guanti di protezione con supporto in cotone: rivestimento in NBR
uvex rubiflex S
Pe questi guanti di protezione da
prodotti chimici è utilizzato il
rivestimento robusto in cotone
interlock. Questo modello è ideale
per numerosi campi d’impiego
che richiedono una maggiore
protezione meccanica (es. temperatura) oltre alla protezione da
prodotti chimici.

Struttura
rinforzata

Applicazioni
• Industria chimica
• Industria automobilistica
• Industria di lavorazione dei
metalli
• Industria meccanica
• Lavori di sabbiatura

Caratteristiche
• Forma anatomica
• Molto flessibile
• Ottime caratteristiche
meccaniche
• Buona resistenza a molte
sostanze chimiche, acidi,
soluzioni alcaline, oli minerali e
solventi
• Elevato assorbimento del vapore
acqueo della fodera di cotone

Art. no.
EN
Taglie
Lunghezza
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Spessore
Colore
Resistenza
Modello

EN 374

EN 388

JKL

2121

NB27S
NB35S
NB40S
374, 388 (2 1 2 1)
374, 388 (2 1 2 1)
374, 388 (2 1 2 1)
8, 9, 10, 11
8, 9, 10, 11
8, 9, 10, 11
ca. 27 cm
ca. 35 cm
ca. 40 cm
Polsino, totalmente trattato, rinforzato
Cotone Interlock
Speciale NBR (gomma nitrilica)
ca. 0,50 mm
ca. 0,50 mm
ca. 0,50 mm
verde
verde
verde
Eccellente resistenza ai grassi, oli minerali e numerosi prodotti chimici
065NB27S.8/11
065NB35S.8/11
065NB40S.8/11

uvex rubiflex S (versione più lunga)
Questo modello speciale è
disponibile in 60 cm o 80 cm,
cono senza l’elastico alla fine del
polsino. Caratterizzato da rivestimento in cotone interlock.

Applicazioni
• Industria chimica
• Pulizia municipale
• Costruzione di drenaggi

EN 374

EN 388

JKL

2121

Art. no.
EN
Taglie
Lunghezza
Costruzione

NB60S
NB80S
NB60SZ
NB80SZ
374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1)
9, 10, 11
9, 10, 11
9, 10, 11
9, 10, 11
ca. 60 cm
ca. 80 cm
ca. 60 cm
ca. 80 cm
Polsino, totalmente trattato,
Elastico alla fine del polsino, totalmente
rinforzato
trattato, rinforzato
Base del guanto Cotone Interlock
Cotone Interlock
Rivestimento Speciale NBR (gomma nitrilica)
Speciale NBR (gomma nitrilica)
Spessore
ca. 0,50 mm
ca. 0,50 mm
ca. 0,50 mm
ca. 0,50 mm
Colore
verde
verde
verde
verde
Resistenza
Eccellente resistenza ai grassi, oli minerali e numerosi prodotti chimici
Modello
065NB60S.9/11 065NB80S.9/11 065NB60SZ.9/11 065NB80SZ.9/11

NB60S

NB60SZ
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Rischi chimici
La sicurezza viene per prima: provata e testata, qualità made in Germany

Un guanto può offrire protezione dai pericoli occupazionali solo se
viene indossato. Inoltre, è importante prendere in considerazione la
sicurezza del prodotto, dato che i guanti di sicurezza possono irritare
la pelle o provocare malattie se contenenti sostanze pericolose.
Esempio: guanti di sicurezza in PVC
I guanti in PVC vengono utilizzati in numerose aree delle industrie
chimiche e di oli minerali. Per un uso all’esterno in particolare, spesso
forniscono il vantaggio di rimanere flessibili anche a temperature
basse. Questa flessibilità viene raggiunta utilizzando un’ampia quantità
di plastificanti, che possono contenere numerosi additivi (pericolosi)
della famiglia degli ftalati. I plastificanti in PVC sono oggetto di numerose controversie e protagonisti di stampa negativa per via della loro
presenza nei giochi per bambini e altri oggetti di uso quotidiano. I prodotti in PVC contenendo ingredienti di dubbia sicurezza, non possono
essere certificati secondo l’Oeko-Tex® Standard 100.

Oeko-Tex® Standard 100
Lo standard Oeko-Tex® è un sistema testato e certificato valido in tutto il mondo. Quanto più spesso
la pelle viene a contatto con un prodotto, tanto più
stringenti dovranno essere i requisiti del prodotto indossato; è questa la
ragione per la quale i guanti si trovano al secondo livello più alto dello
standard, la Classe II. I guanti vengono sottoposti a test non solo in
base a quanto previsto degli standard in vigore, ma anche in base ai più
recenti risultati emergenti delle ricerche effettuate sul prodotto. Per
questa ragione, Oeko-Tex® non si limita a definire valori di soglia particolarmente rigidi per i metalli pesanti come il cromo, il nickel e il mercurio,
ma si estende anche all’uso di coloranti considerati cancerogeni o allergizzanti, come la formaldeide. Ogni anno, i metodi di test e l’elenco delle
sostanze pericolose vengono aggiornati per includere i più recenti risultati scientifici disponibili.

In questo campo, uvex offre guanti di sicurezza che:
1. Non contengono pericolosi ftalati
2. Sono certificati secondo l’Oeko-Tex® Standard 100
3. Soddisfano i rigidi criteri delle normative sulle sostanze chimiche
EUREACH
4. Aderiscono ai valori posti dalla lista uvex delle sostanze pericolose e
5. Soddisfano gli standard associati alle loro aree di applicazione
L’obiettivo nello sviluppo del nuovo trattamento in PVC uvex è di fornire
agli utilizzatori la migliore protezione nella forma dei prodotti uvex che
seguono la filosofia di uvex group, proteggere le persone, e realizzano
la nostra responsabilità di proteggere i nostri clienti, i nostri dipendenti
e l’ambiente.
Va da se che lavoriamo per mantenere gli stessi livelli elevati di comfort
e resistenza meccanica e chimica nei nostri guanti di protezione.
Sviluppando il nuovo rivestimento di materiale HPV (high-performance
vinyl), vogliamo raggiungere questi obiettivi con la gamma uvex profatrol/
uvex profagrip, uvex C300/C500 dry, uvex uni pur carbon e uvex
unipur MD.
Tutte queste gamme stanno fissando nuovi standard!

Lista uvex delle sostanze pericolose
I prodotti uvex che vengono in contatto con la pelle, come dispositivi di
protezione personali, devono soddisfare regolamenti UE in vigore, ma
sono anche esemplari per quanto riguarda la sicurezza del prodotto e la
sua compatibilità ambientale. La politica aziendale di uvex prevede di
proporre prodotti che non contengano materiali pericolosi e che non
possano causare danni all’utilizzatore e all’ambiente. Per garantire la
anto
sicurezza dei prodotti per quanto
riali
riguarda la presenza di materiali
uso
pericolosi, l’azienda ha vietato l’uso
ssi
di sostanze pericolose nei processi
di produzione dei propri prodotti e,
le
nel caso in cui non sia possibile
ze
evitarne l’utilizzo, tali sostanze
ni
sono ammesse solo in condizioni
e
particolari in modo da eliminare
completamente qualsiasi rischio
per l’utilizzatore o per l’ambiente.
Per altre informazioni si rimanda
al nostro elenco delle sostanze
proibite. Il rispetto di queste
limitazioni viene regolarmente
verificato da laboratori indipendenti esterni.
C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

bedruck
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Proteggere la salute delle persone
e l’ambiente

Cosa è necessario sapere
sugli elasticizzanti

uvex aderisce completamente alle linee guida
specificate dagli obiettivi REACH e alla loro
implementazione. La direttiva REACH
(registrazione, valutazione, autorizzazione e
restrizione delle sostanze chimiche) sulle
sostanze chimiche regolamenta la struttura
legislativa dell’uso di tali sostanze all’interno dell’Unione europea.
Essendo produttore e importatore, uvex ha l’obbligo di eseguire
valutazioni di rischio. uvex opera nel rispetto totale dei propri
obblighi derivanti dagli obiettivi e dall’adozione della direttiva
REACH. L’obiettivo generale è di ridurre al minimo possibile i rischi
per l’essere umano e per l’ambiente quando si utilizzano sostanze
chimiche.

I plastificanti vengono aggiunti al PVC (polyvinyl chloride) per
modificare la robustezza e l’elasticità. Sono indispensabili soprattutto
nella produzione di PVC morbido, che è utilizzato nel rivestimento dei
nostri prodotti Profatrol. Per creare un impasto per il rivestimento in
PVC, la polvere PVC è mischiata con plastificanti liquidi (plastisol).
Quando vengono posti in un forno di essiccazione a caldo, le polveri
di PVC si dissolvono completamente nel plastificante (gelificazione),
creando un morbito rivestimento in PVC. I plastificanti si dividono in
classi di materiali, inclusi gli ftalati che possono essere pericolosi.
Tuttavia, oggi esistono plastificanti non tossici che rappresentano
un’alternativa ai plastificanti ftalati e sono utilizzati nei prodotti uvex.

Rischi chimici
Guanti di protezione con supporto in cotone: trattamento HPV*
uvex profatrol
Un guanto di protezione estremamente versatile e durevole, molto
flessibile anche in ambienti freddi.
Ha una forma ergonomica e di
primissima qualità. Il guanto ideale
per la protezione contro gli oli
minerali.

Caratteristiche
• Resistente agli oli minerali
• Molto flessibile al freddo
• Eccellente resistenza
all’abrasione
• Forma ergonomica
Applicazioni
• Industria di oli minerali
• Industria chimica
• Autotrasportatori

PB35M

EN 374

EN 388

AKL

3121

PB40M

Art. no.
EN
Taglie
Lunghezza
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Spessore
Colore
Resistenza
Modello

PB27M

PB27M
PB35M
PB40M
374, 388 (3 1 2 1)
374, 388 (3 1 2 1)
374, 388 (3 1 2 1)
9, 10, 11
9, 10, 11
9, 10, 11
ca. 27 cm
ca. 35 cm
ca. 40 cm
Polsino, totalmente trattato
Cotone Interlock
Cotone Interlock
Cotone Interlock
HPV
HPV
HPV
ca. 0,50 mm
ca. 0,50 mm
ca. 0,50 mm
nero
nero
nero
Eccellente resistenza ai grassi, oli minerali, agli acidi e alle soluzioni alcaline
065PB27M.9/11
065PB35M.9/11
065PB40M.9/11

uvex profagrip
Il guanto di protezione uvex profagrip è raccomandato per i luoghi di
lavoro dove oggetti oleosi necessitano di essere maneggiati con
sicurezza. Rispetto a uvex profatrol, uvex profagrip è caratterizzato da
una superficie granulosa che ottimizza la presa.

Art. no.
EN
Taglie
Lunghezza
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Spessore
Colore
Resistenza
Modello

EN 374

EN 388

AKL

3121

PB27MG
PB35MG
PB40MG
374, 388 (3 1 2 1)
374, 388 (3 1 2 1)
374, 388 (3 1 2 1)
9, 10, 11
9, 10, 11
9, 10, 11
ca. 27 cm
ca. 35 cm
ca. 40 cm
Polsino, totalmente trattato, granuloso
Cotone Interlock
Cotone Interlock
Cotone Interlock
HPV
HPV
HPV
ca. 0,50 mm
ca. 0,50 mm
ca. 0,50 mm
nero
nero
nero
Eccellente resistenza ai grassi, oli minerali, agli acidi e alle soluzioni alcaline
065PB27MG.9/11
065PB35MG.9/11
065PB40MG.9/11

Granulato

PB35MG

PB40MG

PB27MG

189
* HPV = High Performance Vinyl

Rischi chimici
Guanti di protezione con rivestimento in floccatura di cotone: NBR/cloroprene
uvex profastrong
Questo guanto di protezione
sensibile ai prodotti chimici è
ideale per un ampia gamma di
campi d’impiego soprattutto
quando si lavora con acidi e
soluzioni alcaline.

Caratteristiche
• Eccellente resistenza
all’abrasione
• Buona presa sul bagnato
• Forma anatomica
• Buona destrezza
Applicazioni
• Industria tipografica
• Industria chimica
• Industria automobilistica
• Industria alimentare
• Laboratori

Art. no.
EN
Taglie
Lunghezza
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Spessore
Colore
Resistenza
Modello

uvex profapren
Guanto di protezione di alta
qualità in neoprene, senza
supporto, da utilizzare contro
un’ampia gamma di sostanze
chimiche diverse. Il
guanto di protezione privo di
silicone fornisce un eccellente
equilibrio di proprietà contro
rischi chimici e meccanici.

Art. no.
EN
Taglie
Lunghezza
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Spessore
Colore
Resistenza
Modello

190

Caratteristiche
• Buona combinazione di flessibilità e resistenza
• Resistenza contro numerose
sostanze chimiche e solventi
Applicazioni
• Industria chimica
• Lavorazione del metallo (pulizia)
• Verniciatura

CF33
374, 388 (3 1 3 1)
7, 8, 9, 10, 11
ca. 33 cm
Polsino, decoro interno
Floccatura di cotone
Policloroprene (interno lattice)
ca. 0,75 mm
Blu scuro
Buona resistenza a numerosi agenti chimici
065CF33.7/11

EN 374

EN 388

AKL

3131

NF33
374, 388 (4 1 0 1)
7, 8, 9, 10
ca. 33 cm
Polsino, struttura antiscivolo sul palmo
Floccatura di cotone
NBR (gomma nitrilica)
ca. 0,38 mm
verde
Buona resistenza a oli, grassi, acidi e solventi
065NF33.7/10

EN 374

EN 388

AJKL

4101

Rischi chimici
Guanti di protezione senza supporto
uvex profabutyl
Prodotto con gomma butilica
100%, questo guanto fornisce
protezione contro acidi esteri e
chetoni in particolare.
Caratteristiche
• Impermeabile al vapore acqueo,
ai gas e alle sostanze tossiche
• Flessibile con buona presa,
anche a basse temperature

La gomma butilica ha un’elevata
resistenza alle sostanze polari
come esteri, chetoni, aldeidi,
ammine e solutioni saline più
acidi e idrossidi (diluiti o in concentrazione).
Butile: non resistente a oli, grassi,
alifatici e idrocarburi aromatici,
idrocarburi clorurati.

Applicazioni
• Industria chimica

Art. no.
EN
Taglie
Lunghezza
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Spessore
Colore
Resistenza
Modello

EN 374

EN 388

BIK

2010

B05R
374, 388 (2 0 1 0)
8, 9, 10, 11
ca. 35 cm
Polsino, cucitura a rullo, trattamento senza cuciture
Non supportata
Gomma brombutilica
ca. 0,50 mm
nero
Buona resistenza alle sostanze polari, acide e alcaline
065B05R.8/11

uvex profaviton
Questo guanto di protezione è
composto da uno strato di base
in gomma butilica e uno strato
esterno Viton sottile 0,2 mm.
Caratteristiche
• Impermeabile al vapore acqueo
• Resistente al tricloro e al
percloretano, agli oli, a numerosi
solventi e sostanze chimiche.
Applicazioni
• Industria chimica

Art. no.
EN
Taglie
Lunghezza
Costruzione
Base del guanto
Rivestimento
Spessore
Colore
Resistenza
Modello

Lo strato esterno in Viton® è
resistente agli alifati e agli idrocarburi aromatici (es. esano,
benzene, toluene, xylene), agli
idrocarburi alogenati (es. tricloroetilene, percloroetilene, diclorometano), acidi organici e inorganici
(diluiti o concentrati) così come
soluzioni di Sali sature.
Viton®: non resistente a acidi
esteri e chetoni.

EN 374

EN 388

DFL

2001

BV06
374, 388 (2 0 0 1)
8, 9, 10, 11
ca. 35 cm
Polsino, cucitura a rullo, trattamento senza cuciture
Non supportata
Gomma brombutilica con stato in Viton®
ca. 0,60 mm (Butile ca. 0,4 mm + Viton® 0,2 mm)
nero
Buona resistenza a idrocarboni aromatici e alifatici, idrocarboni alogenati
065BV06.8/11
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VITON® è un marchio E.I. du Pont de Nemours and Company.

Rischi chimici
Guanti di protezione monouso

La mano dell’uomo è una meraviglia della natura ed è
spesso esposta a influenze esterne e pericoli. Con la
gamma di prodotto uvex u-fit, uvex offre guanti di protezione
monouso di qualità che garantiscono un elevato livello di
protezione e funzionalità.
I guanti uvex u-fit forniscono una protezione affidabile in
numerosi settori dell’industria, inclusa quella chimica,
medica, dei servizi e alimentare, consentendo di lavorare in
modo preciso e confortevole. I guanti di protezione monouso
uvex sono disponibili in due diversi spessori per essere
utilizzati in ampie aree di applicazione:

Materiale

uvex u-fit lite

uvex u-fit

Senza acceleratori NBR
(gomma nitrilica)

NBR
(gomma nitrilica)

Spessore del materiale
0,08 mm

Spessore del materiale
0,10 mm

Senza siliconi
Senza polveri
Senza proteine di lattice
Certificazioni

EN 374, EN 455
Manipolazione di alimenti

Proprietà

Forza meccanica molto buona
Buona resistenza chimica (schizzi)

uvex u-fit lite e uvex u-fit.
uvex u-fit lite è leggermente più sottile e privo di acceleratori di vulcanizzazione allergenici.

Area di applicazione
Lavori di assemblaggio
di precisione, asciutto/oleose
Lavori di assemblaggio,
asciutto/oleose

uvex u-fit lite

uvex u-fit

++

+

+

+

Protezione del prodotto

+

+

Pulizia lieve

+

+

Lavori di controllo

+

+

Alimentare
Sostanze chimiche

Negozi di vernice

+

+

Lavori di breve
durata, secondo la
lista di resistenza

Lavori di breve
durata, secondo la
lista di resistenza

Protezione dagli
spruzzi

Protezione dagli
spruzzi

Buona presa
Manipolazione

Bordo arrotolato rinforzato – facile da indossare

Solventi
Soluzioni saline acquose
Alcalini
Solidi
Acidi (a elevata concentrazione)
Acidi (a bassa concentrazione)

Resistente

Limitata resistenza

Per favore contattaci se hai la necessità di avere una copia della nostra
lista completa di resistenza. Puoi trovare informazioni dettagliate anche
in uvex Chemical Expert System online su https://ces.uvex.de

192

Rischi chimici
Guanti di protezione monouso
uvex u-fit lite
uvex u-fit lite offre un’ottima vestibilità e destrezza, perfetto per
l’uso in laboratorio, per esempio.
Questo sottile guanto in nitrile
monouso è inoltre senza acceleratori e dunque la scelta migliore
per tutti coloro che soffrono di
allergie.
Caratteristiche
• Ottima resistenza meccanica
• Protezione affidabile contro gli
spruzzi nella manipolazione di
agenti chimici, quali acidi, soluzioni alcaline o soluzioni saline
acquose
• Ottima presa
• Eccellente aderenza
• Libero da acceleratori
• Senza silicone secondo il test
dell’impronta

Privo di
acceleratori

Applicazioni
• Assemblaggio di precisione
• Protezione del prodotto
• Lavori di pulizia leggeri
• Lavori di controllo
• Lavorazione di alimenti
• Manipolazione di breve durata di
agenti chimici
• Carrozzeria (come protezione
contro gli spruzzi)

EN 374

Art. no.
EN
Taglie
Lunghezza
Costruzione
Materiale
Spessore
Colore
Resistenza
Modello
Contenuto

EN 374

u-fit lite
374 (Chimica), 455 (Medicina)
S, M, L, XL
ca. 24 cm
Punte delle dita con superficie ruvida
NBR (gomma nitrilica)
ca. 0,08 mm
blu indaco
Elevata resistenza a oli e grassi
06560597.S/XL
Scatola da 100

uvex u-fit
uvex u-fit si distingue per la sua
buona resistenza meccanica.
Offre inoltre una protezione affidabile contro oli e sporco durante
lavori leggeri di assemblaggio.
Caratteristiche
• Buona presa
• Eccezionale vestibilità
• Forza meccanica molto buona
• Senza silicone secondo il test
dell’impronta
• Protezione affidabile contro gli
spruzzi nella manipolazione di
agenti chimici, quali acidi,
soluzioni alcaline o soluzioni
saline acquose

Applicazioni
• Assemblaggio di precisione
• Protezione del prodotto
• Lavori di pulizia leggeri
• Lavori di controllo
• Lavorazione di alimenti
• Manipolazione di breve durata di
agenti chimici
• Carrozzeria (come protezione
contro gli spruzzi)

EN 374

Art. no.
EN
Taglie
Lunghezza
Costruzione
Materiale
Spessore
Colore
Resistenza
Modello
Contenuto

EN 374

u-fit
374 (Chimica), 455 (Medicina)
S, M, L, XL
ca. 24 cm
Superficie del guanto ruvida
NBR (gomma nitrilica)
ca. 0,10 mm
blu
Elevata resistenza a oli e grassi
06560596.S/XL
Scatola da 100
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Guanti di protezione
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uvex rubiflex S NB27B

065NB27B.8/11

blu

7, 8, 9, 10, 11

186

177

uvex rubiflex S NB27S

065NB27S.8/11

verde

8, 9, 10, 11

187

Pag

177

7, 8, 9, 10, 11

Taglia

7, 8, 9, 10, 11

antracite

Colore

Modello

antracite

06560549.7/11

Nome

Colore

06560547.7/11

Pag

Modello

uvex C300
uvex C300 dry

Taglia

Nome

Overview

uvex C300 foam

06560544.7/11

antracite

7, 8, 9, 10, 11

177

uvex rubiflex S NB35B

065NB35B.7/11

blu

6, 7, 8, 9, 10, 11 186

uvex C300 wet

06560542.7/11

antracite

7, 8, 9, 10, 11

177

uvex rubiflex S NB35S

065NB35S.8/11

verde

8, 9, 10, 11

187

uvex C500

06560497.7/11

lime

7, 8, 9, 10, 11

176

uvex rubiflex S NB40S

065NB40S.8/11

verde

8, 9, 10, 11

187

uvex C500 dry

06560499.7/11

lime/antracite

7, 8, 9, 10, 11

176

uvex rubiflex S NB60S

065NB60S.9/11

verde

9, 10, 11

187

uvex C500 foam

06560494.7/11

lime/antracite

7, 8, 9, 10, 11

176

uvex rubiflex S NB60SZ

065NB60SZ.9/11 verde

9, 10, 11

187

uvex C500 pure

06560503.7/11

lime/grigio

7, 8, 9, 10, 11

176

uvex rubiflex S NB80S

065NB80S.9/11

verde

9, 10, 11

187

uvex C500 sleeve

06560491

lime

M, L

176

uvex rubiflex S NB80SZ

065NB80SZ.9/11 verde

9, 10, 11

187

uvex C500 wet

06560492.7/11

lime/antracite

7, 8, 9, 10, 11

176

uvex rubiflex S XG27B

06560560.7/11

blu/nero

7, 8, 9, 10, 11

186

uvex C500 wet plus

06560492+.7/11

lime/antracite

7, 8, 9, 10, 11

176

uvex rubiflex S XG35B

064560557.7/11

blu/nero

7, 8, 9, 10, 11

186

uvex C500 XG

06560600.7/11

lime/antracite

7, 8, 9, 10, 11

176

uvex rubipor ergo E2001

06560234.6/10

arancione

6, 7, 8, 9, 10

166

uvex compact NB27E

065NB27E.9/10

blu

9, 10

172

uvex rubipor ergo E5001B

06560201.6/10

blu

6, 7, 8, 9, 10

166

uvex compact NB27H

065NB27H.10

blu

10

172

uvex rubipor XS2001

06560276.6/10

bianco

6, 7, 8, 9, 10

166

uvex contact ergo ENB20C

065ENB20C.6/11 arancione

6, 7, 8, 9, 10, 11 170

uvex rubipor XS5001B

06560316.6/10

blu

6, 7, 8, 9, 10

166

uvex k-basic extra 6658

0656658.8/12

8, 10, 12

173

uvex top grade 6000

06560288.10

grigio/blu-giallo

10

182

uvex nk2722

065NK2722.9/10 arancione

9, 10

173

uvex top grade 7000

06560287.10/11

grigio

10, 11

183

uvex nk4022

065NK4022.9/10 arancione

9, 10

173

uvex top grade 7100

06560286.9/11

grigio

9, 10, 11

183

uvex phynomic foam

06560050.6/11

bianco/grigio

6, 7, 8, 9, 10, 11 164

uvex top grade 7200

06560297.10

nero

10

183

uvex phynomic wet

06560060.6/11

blu/antracite

6, 7, 8, 9, 10, 11 165

uvex top grade 8000

06560295.9/11

beige/blu-giallo

9, 10, 11

182

uvex phynomic wet plus

06560061.6/11

blu/antracite

6, 7, 8, 9, 10, 11 165

uvex top grade 8100

06560294.9/11

beige/blu-giallo

9, 10, 11

182

uvex phynomic XG

06560070.6/11

nero/nero

6, 7, 8, 9, 10, 11 165

uvex top grade 8300

06560292.9/11

grigio/blu-giallo

9, 10, 11

182

uvex phynomic XS

06560056.6/11

grigio/grigio

6, 7, 8, 9, 10

164

uvex top grade 8400

06560291.8/12

beige

8, 9, 10, 11, 12

182

uvex phynomic XS-W

06560055.6/11

bianco/bianco

6, 7, 8, 9, 10

164

uvex top grade 8400W

06560280.8/12

beige

8, 9, 10, 11, 12

182

uvex profabutyl B05R

065B05R.8/11

nero

8, 9, 10, 11

191

uvex top grade 9300

06560289.10

blu

10

181

uvex profagrip PB27MG

065PB27MG.9/11

nero

9, 10, 11

189

uvex u-fit

06560596.S/XL

blu

S, M, L, XL

193

uvex profagrip PB35MG

065PB35MG.9/11

nero

9, 10, 11

189

uvex u-fit lite

06560597.S/XL

blu indaco

S, M, L, XL

193

uvex profagrip PB40MG

065PB40MG.9/11

nero

9, 10, 11

189

uvex unidur 6641

0656641.6/11

bianco/grigio

6, 7, 8, 9, 10, 11 178

uvex profapren CF33

065CF33.7/11

blu scuro

7, 8, 9, 10, 11

190

uvex unidur 6643

0656643.7/10

nero

7, 8, 9, 10

178

uvex profastrong NF33

065NF33.7/10

verde

7, 8, 9, 10

190

uvex unidur 6648

06560932.7/10

bianco/nero

7, 8, 9, 10

179

uvex profatherm XB40

06560595.11

bianco

11

173

uvex unidur 6649

06560516.7/11

grigio a chiazze/grigio 7, 8, 9, 10, 11

179

uvex profatrol PB27M

065PB27M.9/11

nero

9, 10, 11

189

uvex unidur 6659

06560588.7/10

grigio a chiazze/nero 7, 8, 9, 10

179

uvex profatrol PB35M

065PB35M.9/11

nero

9, 10, 11

189

uvex unigrip 6620

0656620.7/10

bianco/blu nuvola

167

uvex profatrol PB40M

065PB40M.9/11

nero

9, 10, 11

189

uvex unigrip 6624

0656624.7/10

grigio/blu nuvola

7, 8, 9, 10

167

uvex profaviton BV06

065BV06.8/11

nero

8, 9, 10, 11

191

uvex unigrip PA

06560513.7/10

bianco/blu nuvola

7, 8, 9, 10

167

uvex profi ergo ENB20

065ENB20.6/10

arancione

6, 7, 8, 9, 10

171

uvex unilite 7700

06560585.7/11

grigio/nero

7, 8, 9, 10, 11

169

uvex profi ergo ENB20A

065ENB20A.6/11 arancione

6, 7, 8, 9, 10, 11 171

uvex unilite thermo

06560593.8/11

nero

8, 9, 10, 11

172

uvex profi ergo XG20

06560208.7/10

arancione/nero

7, 8, 9, 10

171

uvex unilite thermo plus

06560592.8/11

nero

7, 8, 9, 10, 11

172

uvex profi ergo XG20A

06560558.7/10

arancione/nero

7, 8, 9, 10

171

uvex unipur 6618

06560586.7/11

grigio/nero

7, 8, 9, 10, 11

168

uvex protector chemical NK2725B 065NK2725B.9/10 blu

9, 10

180

uvex unipur 6630

0656630.6/11

bianco

6, 7, 8, 9, 10, 11 168

uvex protector chemical NK4025B 065NK4025B.9/10 blu

9, 10

180

uvex unipur 6631

0656631.6/11

grigio

6, 7, 8, 9, 10, 11 168

giallo

7, 8, 9, 10

uvex protector wet NK2725

065NK2725.9/10 arancione

9, 10

180

uvex unipur 6634

0656634.7/10

grigio/nero

7, 8, 9, 10

uvex protector wet NK4025

065NK4025.9/10 arancione

9, 10

180

uvex unipur 6639

0656639.7/11

nero/nero

7, 8, 9, 10, 11

168

uvex rubiflex NB27

065NB27.7/11

arancione

7, 8, 9, 10, 11

172

uvex unipur carbon

06560556.6/10

grigio

6, 7, 8, 9, 10

167

uvex rubiflex NB35

065NB35.7/10

arancione

7, 8, 9, 10, 11

172

uvex unipur MD

06560550.7/10

bianco

6, 7, 8, 9, 10

167

uvex rubiflex NB40

065NB40.7/11

arancione

7, 8, 9, 10, 11

172

169

