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Nuova Bai srl è un’azienda in continua evoluzione attiva dal
1987 che opera nel campo della commercializzazione di utensileria 
strumenti di misura, segnaletica stradale, antinfortunistica, con partico-
lare specializzazione nel settore delle telecomunicazioni. 
Grazie all’accurato servizio di spedizione e all’ottima penetrazione dei 
prezzi annoveriamo, tra i clienti, le principali imprese nazionali telefoni-
che. Recentemente, oltre all’attività commerciale, abbiamo raggiunto 
l’obiettivo di offrire al cliente un prodotto completo, inserendo in or-
ganigramma nuove figure che hanno portato esperienza e know-how 
nei settori della progettazione, manutenzione e realizzazione di reti di 
telecomunicazione in rame e fibra ottica. 
Grazie all’ottenimento delle certificazioni necessarie, la Nuova Bai Srl 
ha così raggiunto gli obiettivi prefissati divenendo una delle prime im-
prese a livello nazionale, in grado di dare al cliente risposte e soluzioni 
per qualsiasi esigenza nel campo delle telecomunicazioni. 



INDICE 

• Archetto parapedonale e barriera stradale pag. 5

• Arrotolatore "stop" dispositivo anticaduta pag. 6

• Base girevole, colonnina e catena Moplen pag. 7

• Berretto blu e camice bianco pag. 8

• Borsa portautensili Blinky in tela pag. 9

• Camicia Oxford a maniche lunghe e corte pag. 10

• Cancelletto di sicurezza a quadrilatero pag. 11

• Cartello per carichi sporgenti pag. 12

• Cartello per carichi sporgenti in alluminio pag. 13

• Cassetta primo soccorso "Medic 1" pag. 14

• Cassetta primo soccorso "Medic 2" pag. 15

• Catena in plastica bicolor pag. 16

• Cintura di sicurezza pag. 17

• Cintura di sicurezza con cordino pag. 18

• Composizione segnaletica e impianto semaforico mobile pag. 19

• Confezione per reintegro medico pp. 20-21

• Coni stradali in vari formati e lampade stradali pag. 22

• Coperta antifiamma e cuffia antirumore pag. 23

• Cordini anticaduta di sicurezza pag. 24

• Cordino di posizionamento pag. 25

• Dispositivo anticaduta, moschettoni, treppiede e sollevatore pag. 26

• Dispositivo FallStop pag. 27

• Elmetti di protezione pag. 28

• Estintori in polvere pag. 29

• Felpe da lavoro modelli "Toronto" e "brez" pag. 30

• Fogli di etichette adesive e impianto serigrafico per ricami pag. 31

• Giacca isotermica Oxford pag. 32

• Giacconi triplouso pp. 33-34

• Gilet ad alta visibilità pag. 35

• Gilet ad alta visibilità multitasche pag. 36

• Gilet multitasca Convoy pag. 37

• Gilet multitasca Derna pag. 38

• Gilet smanicati estate/inverno pag. 39

• Giubbini da lavoro pag. 40

• Giubbino smanicato Sion pag. 41

• Guanti a filo continuo in Nitrite pp. 42-43



INDICE 

• Guanti Ninja Ice pp. 44-45

• Legenda normative guanti pag. 46

• Imbracatura anticaduta con ancoraggio Basic 3 pag. 47

• Imbracatura anticaduta con ancoraggio Basic 4 pag. 48

• Imbracatura di sicurezza pag. 49

• Impermeabile giacca+pantalone in PVC telati pag. 50

• Kit di fissaggio segnaletica, bandierina e sacco riempibile pag. 51

• Lampeggiatori rotanti microboule pag. 52

• Mascherina antipolvere pag. 53

• Mascherine e occhiali di protezione pag. 54

• Moschettone zincato da 60 mm pag. 55

• Palette bicolor per moviere pag. 56

• Pantalone e bermuda ad alta visibilità pag. 57

• Pantalone isotermico Oxford pag. 58

• Pantalone modello convoy pp. 59-60

• Pantalone modello Siena pag. 61

• Pantalone stretch blu pag. 62

• Pettorina riflettente, pasta lavamani e schermo protettivo pag. 63

• Polo classica a maniche lunghe e corte pp. 64-65

• Polo GB Dry pag. 66

• Poncho impermeabile pag. 67

• Quadrilatero per chiusini e transenna tubolare pag. 68

• Regole dotazione Primo Soccorso pp. 69-70

• Scarpe antinfortunistica modello 212 S1P SRC pp. 71-72
• Scarpe antinfortunistiche pag. 73
• Scarpe Urban L12 53 pag. 74
• Segnaletica stradale pp. 75-78
• Serie di elmetti di protezione pag. 79
• Serie di guanti da lavoro pp. 80-82
• Serie di guanti in lattice e fiore bovino pag. 83
• Serie di stivali in PVC impermeabili pag. 84
• T-shirt 145 in cotone pp. 85-88
• Torce Vigor frontali modello Scout pag. 89
• Tuta intera Eco Reflex pag. 90



Caratteristiche prodotto: 
ARCHETTO PARAPEDONALE

Realizzato in tubo di acciaio resistente all’u-
sura e ai danni.
Dimensioni: 50 x 120 cm

Verniciato rosso a polveri di poliestere da 
esterno con bande bianche catarifrangenti. 
Diamentro: Ø 48 mm  

L’archetto è stato rifinito con una pellicola ri-
frangente CL. 1 dal colore bianco

Se posto lungo i marciapiedi o zone di can-
tiere impedisce il passaggio e l’accesso ai 
pedoni, garantendo sicurezza sia ai civili che 
ai lavoratori.

CODICE ARTICOLO: RAN0000001

 Caratteristiche prodotto:
BARRIERA STRADALE

La barriera stradale che vi offriamo è quella 
standard da 150x20 cm di dimensione.
Venduto solo il corpo, le gambe in ferro sono 
escluse.

E’ realizzata in lamiera di ferro e verniciata 
rossa a polveri di poliestere da esterno con 
fasce bianche rifrangenti CL. 1 come predi-
sposto dalla Fig. 392 del nuovo Codice della 
Strada.

La barriera permette ai veicoli di vedere, 
in caso di scarsa visibilità cantieri stradali o 
buche pericolanti circondati da questi stru-
menti, indispensabili per chi lavora lungo le 
strade.

CODICE ARTICOLO: RPR0000002

Archetto parapedonale  - codice articolo RAN0000001
Barriera stradale standard - codice articolo RPR0000002
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Caratteristiche prodotto:

Assicurare la protezione del lavoratore è la 
prima cosa a cui ogni azienda o impresa ha 
l’obbligo di provvedere, qualunque sia il set-
tore. A regolare la tutela del lavoratore vi è 
anche una legge specifica della legislazio-
ne europea (EN 363) che impone l’obbligo 
di salvaguardare gli operatori con dispositivi 
anticaduta affidabili e di qualità, rispondenti 
a determinati requisiti che ne garantiscono 
l’idoneità. 

Gli interventi che vengono eseguiti sulle co-
perture, pericolosi e che possono mettere 
a repentaglio la vita dei lavoratori, devono 
essere compiuti in totale sicurezza e tramite 
adeguati sistemi di protezione anticaduta al-
lestiti per l’occorrenza.

Campi d’impiego:

Il dispositivo fallstop non può essere usato, 
da solo, come mezzo anticaduta ma solo di 
trattenuta (carichi statici e NON dinamici).

Arrotolatore Stop: Dispositivo anticaduta 
codice articolo 121059

Caratteristiche prodotto:

Il compito principale dei sistemi anticaduta 
è proprio quello di impedire la caduta del 
lavoratore o di qualsiasi operatore che stia 
svolgendo lavori in quota. Lo scopo è limita-
re i danni che la caduta potrebbe causare, 
ma i sistemi anticaduta ben progettati de-
vono anche essere in grado di permettere 
al lavoratore di svolgere correttamente l’in-
tervento che deve eseguire, senza limitarne 
i movimenti.

Dispositivo anticaduta retrattile a nastro tes-
sile dotato di assorbitore di energia.

Specifiche tecniche:

- Lunghezza totale del dispositivo, inclusi i
moschettoni: 2,25 metri.
- Il nastro è tessile ed ha una larghezza di 47
mm.
- Carter in materiale termoplastico/ metallo.
- Peso: 1180 g circa.
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Caratteristiche prodotto: 
BASE GIREVOLE CON TUBO

Base circolare realizzata in tubo di acciaio 
verniciato grigio a polveri di poliestere da 
esterno.
Dimensione: Ø 60 cm 

Adatta per pali tubolari dal diamentro di 48 
mm Ø.

Il tubo è a sezione circolare antirotazione e 
misura: 200 cm di altezza.

La base in acciaio è ben solida oltre che 
eterna, resiste a condizioni atmosferiche 
sfavorevoli come vento forte, è in grado di 
mantenere stabile il cartello che viene inseri-
to nel tubo.
E’ di facile trasporto infatti viene adoperata 
per cantieri in movimento per apporre car-
telli temporanei di pericolo e attenzione.
CODICE ARTICOLO: SCL0000117

 Caratteristiche prodotto:
COLONNINA IN PLASTICA E CATENE MOPLEN 

IN PLASTICA

La colonnina è realizzata in polietilene bian-
co e rosso ed è completa di cappello e anel-
li per agganciare la catena.
Dimensioni: 40 mm di diamentro Ø ed è alta 
90 cm; la base è realizzata in plastica riem-
pibile con acqua o sabbia per garantirgli 
maggior stabilità.
CODICE ARTICOLO: SCL0000117

Le catene sono realizzate in materiale plasti-
co indeformabile resistente ai raggi ultravio-
letti. .
CODICE: SCL0000118 catena bianco/rossa 
(art. 104) 6x24x39 mm venduta in confezioni 
da 25 metri.
CODICE: VGT0000041 catena Moplen (art. 
105) 8x29x49 mm venduta in confezioni da
25 metri.
CODICE: SCL0000004 catena Moplen
6x24x39 mm venduta al metro.

Base girevole completa di tubo - codice articolo RPR0000056
Colonnina e catena Moplen in varie misure - codice articolo SCL0000117
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Caratteristiche prodotto: 
BERRETTO INVERNALE BLU

Il berretto idoneo per l’inverno è al 100% in 
nylon corredato da copriorecchie.

Realizzato con una fascia elastica in maglia 
sul retro per una migliore aderenza alla nuca.

La fodera interna in Nylon e l’imbottitura in 
poliestere mantengono caldo il capo isolan-
dolo dalle temperature più rigide.

Grazie alla sua praticità e comodità è per-
fetto per i lavoratori costretti a seguire lavori 
in esterna a temperature molto rigide. 

CODICE ARTICOLO: SCL0000114

 Caratteristiche prodotto:
CAMICE IN COTONE SATIN BIANCO

Camice in tessuto 100% cotone satin utilizza-
to prevalentemente negli ambienti farma-
ceutici o nei laboratori di analisi.

Specifiche tecniche:
- peso 170 g/m2
- percentuale di restringimento: ± 3%
- 1 tasca applicata al petto, lato sinistro
- 2 tasche applicate in vita
- collo con bavero in doppio tessuto
- chiusura con bottoni ricoperti da patta.

Colore: bianco

Taglie disponibili: dalla 46 alla 60
CODICE PRODOTTO: SCL0000087 per misura 
XL 

Berretto invernale Blu  - codice articolo SCL0000114
Camice in cotone satin bianco - codice articolo SCL0000087 taglia XL
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Caratteristiche prodotto:

La borsa portautensili è realizzata in tela 420; 
tessuto molto resistnete e plastificato interna-
mente.

Dotata di fondo rigido e multitasche interne 
e 6 tasche esterne.

Sistema di apertura facilitato, pratico duran-
te i lavori quando si deve essere veloci ed 
efficaci e spesso non si hanno le mani libere.

Dimensione: 42x25x30 cm 

Colore: rosso e nero.

Dotata di manici pratici ed ergonomici, an-
che regolabili.

Specifiche tecniche:

Le borse in tela Blinky sono ottimi strumenti 
per riporre in maniera ordinata i propri stru-
menti.

Permettono di lavorare con facilità e ordi-
ne; sono adatte a lavori fai da te in casa in 
modo da tenere tutti gli attrezzi indispensabili 
per ogni evenienza ma sono adatte anche 
per i professionisti: idraulici, elettricisti, artigia-
ni e lavoratori autonomi che devono muo-
versi spesso e necessitano di una borsa pra-
tica e leggera.

La borsa Blinky, essendo in tela è tra le più 
leggere sul mercato, ma in grado di garan-
tire una stabilità eccellente ed in grado di 
sopportare anche pesi gravosi.

Borsa portautensili Blinky in tela - codice articolo VGT0000025
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Caratteristiche prodotto: 
CAMICIA DA LAVORO OXFORD MANICHE 

LUNGHE

Camicia in tessuto al 70% in cotone con tes-
suto Oxford e 30% in poliestere; morbida e 
leggera, ideale per la vestizione in ambienti 
chiusi come magazzini e laboratori.

Specifiche tecniche:
- peso: 140 g/m2
- maniche lunghe
- 1 taschino esterno, lato sinistro
- chiusura frontale con bottoni
- polsino con bottoni

Colore: azzurro

Taglie disponibili: S, M, L, XL, XXL. 
CODICE ARTICOLO: SCL0000085

 Caratteristiche prodotto:
CAMICIA DA LAVORO OXFORD MANICHE 

CORTE

Camice in tessuto al 70% cotone con tessuto 
Oxford e 30% poliestere; morbida e legge-
ra, ideale per la vestizione in ambienti chiusi 
come magazzini e laboratori.

Specifiche tecniche:
- peso 140 g/m2
- 1 tasca applicata al petto, lato sinistro
- maniche corte
- chiusura frontale con bottoni

Colore: azzurro

Taglie disponibili: M, L, XL, XXL.
CODICE PRODOTTO: SCL0000086 

Camicia da lavoro oxford a manica lunga  - codice articolo SCL0000085
Camicia da lavoro oxford a manica corta - codice articolo SCL0000086
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Caratteristiche prodotto:

Questo nuovo quadrilatero è un pratico 
compattissimo e leggero cancelletto di sicu-
rezza ideale per la segnalazione e messa in 
sicurezza di chiusini aperti durante i lavori di 
manutenzione di reti e servizi interrati.

La sua modularità permette di comporre 
molte configurazioni di forma; si monta in 
pochi secondi ed è impiegabile anche in 
estensione lineare.

Il cancelletto garantisce massima sicurezza e 
visibilità oltre alla facilità di utilizzo durante il 
rimessaggio e il trasporto.
Garantisce una durata praticamente eterna 
oltre ad un’alta resistenza agli urti e alla rug-
gine; insensibile ai raggi UV, non sbiadisce il 
colore.
Aderente al regolamento di esecuzione e 
attuazione del nuovo codice della strada: 
D.P.R. 16/12/1992 e modifiche.

 Specifiche tecniche:

- nessun spigolo tagliente significa nessun
problema di chiusura delle mani nei traver-
sini aguzzi delle classiche barriere metalliche
a pantografo, nessun pericoloso effetto “ce-
soia”
- prodotto in materiale plastico robustissimo,
indeformabile, lavabile e riciclabile
- praticissimo, si mette in funzione e si ripiega
in pochi secondi; leggero e stabile ripiegato
a “pacchetto” trova posto ovunque
- può essere usato non solo come cancellet-
to quadro ma anche come BARRIERA LINEA-
RE piegando un poco le due sezioni laterali 
per dare stabilità
- gli angoli vengono bloccati con una prati-
ca clip che permette anche di aprire e chiu-
dere velocemente il passaggio
- unito ad altri cancelletti ingaggiando le ap-
posite clips può creare una barriera estesa
fino alla dimensione necessaria per segnala-
re chiusura di accessi.

Cancelletto di sicurezza a quadrilatero in plastica rossa

Caratteristiche tecniche

Dimensione lato (chiusura 
quadra)

75x75 cm

Peso 8 kg
Dimensioni imballo 75x100x8 cm
Altezza 100 cm
Peso di un lato 2 kg
Materiale HPDE polietilene 

alta densità
Estensione lineare max (4 lati) 300 cm
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Caratteristiche prodotto:

La sporgenza longitudinale del carico, fino ai 
3/10 della lunghezza del veicolo, deve esse-
re segnalata mediante uno o due pannelli 
quadrangolari.

Il pannello deve essere:

- retroriflettente
- applicato in ogni caso in cui il carico spor-
ge posteriormente, anche se di poco
- segnala carichi indivisibili che sporgono
dalla parte posteriore del veicolo
- se il carico sporge longitudinalmente per
l’intera larghezza della parte posteriore i pan-
nelli devono essere 2, posti alle due estremità 
del carico
- può essere posto sui veicoli guasti trainati
nel caso le luci di emergenza non funzionino.

 Specifiche tecniche:

Cartello da applicare sui carichi sporgen-
ti quando trasportati su veicoli, adatto per 
portabici, camper, furgonati, minivan e fuo-
ristrada. 

Costruito in plastica resistente e rigida 
Dimensioni: 500x500 mm

Fondamentale che il cartello sia retroriflet-
tente, in modo da esser visto anche di notte 
o in condizioni di meteo avverse.

Il pannello suggerisce agli automobilisti a cir-
colare con più prudenza attorno al veicolo 
in questione.

Cartello per carichi sporgenti in plastica  - codice articolo VGT0000035

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it 
 Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

12



Caratteristiche prodotto:

La sporgenza longitudinale del carico, fino ai 
3/10 della lunghezza del veicolo, deve esse-
re segnalata mediante uno o due pannelli 
quadrangolari.

Il pannello deve essere:

- retroriflettente
- applicato in ogni caso in cui il carico spor-
ge posteriormente, anche se di poco
- segnala carichi indivisibili che sporgono
dalla parte posteriore del veicolo
- se il carico sporge longitudinalmente per
l’intera larghezza della parte posteriore i pan-
nelli devono essere 2, posti alle due estremità
del carico
- può essere posto sui veicoli guasti trainati
nel caso le luci di emergenza non funzionino.

 Specifiche tecniche:

Cartello da applicare sui carichi sporgen-
ti quando trasportati su veicoli, adatto per 
portabici, camper, furgonati, minivan e fuo-
ristrada. 

Costruito in alluminio, omologato secondo le 
normative del Codice della strada.

Dimensioni: 500x500 mm

Fondamentale che il cartello sia retroriflet-
tente, in modo da esser visto anche di notte 
o in condizioni di meteo avverse.

Il pannello suggerisce agli automobilisti a cir-
colare con più prudenza attorno al veicolo 
in questione.

Cartello per carichi sporgenti in alluminio omologato  
codice articolo VGT0000385
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Caratteristiche prodotto: 

Valigetta Medic 1 allegato 2 DM 388  realizza-
ta in polipropilene antiurto di colore arancio 
e supporto per attacco a parete, maniglia 
per trasporto e chiusura con 2 clip rotanti. 

Norma di riferimento:

Contenuto a norma dell’allegato 2 D.M. 388 
del 15 luglio 2003 (art. 1) G.U. 27 del 3 febbra-
io 2004 D.L. 81 del 9 aprile 2008 art. 45.
Classificazione: per aziende del GRUPPO C 
(DM 388 art. 1 e ar. 2 punto 5).

Norma CE: i prodotti definiti dispositivi medi-
ci, contenuti nel kit di pronto soccorso sono 
conformi alla direttiva CE 93/42 al DL 24.2.97 
al DL 24.2.97 e al 2007/47/CEE. 

Dimensioni: mm 250x190 x 90 H
Peso: 1,40 kg

 Contenuto:

1 copia Decreto Ministeriale 388 del 15.07.03
2 paia di guanti sterili Latex free
1 flacone di disinfettante da 125 ml IODOPO-
VIDONE al 10% iodio PMC
1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
1 busta compressa garza sterile cm 18x40
3 buste compresse di garza sterile da 10x10 
cm
1 pinza sterile
1 confezione di cotone idrofilo
1 Plastosan 10 cerotti assortiti
1 rocchetto a cerotto adesivo da 5 metri x 
2,5 cm
1 benda di garza da 3,5x10 cm
1 paio di forbici da 10 cm
1 laccio emostatico Latex free
1 ice pack ghiaccio istantaneo monouso
1 sacchetto per rifiuti sanitari da 250x350 mm.

Cassetta di Primo Soccorso Medic 1 - codice articolo SCL0000002
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Caratteristiche prodotto: 

Valigetta Medic 2 allegato 2 DM 388  realiz-
zata in polipropilene antiurto di colore aran-
cio e supporto per attacco a parete, mani-
glia per trasporto, guarnizione in neoprene e 
chiusura con 2 clip rotanti. 

Norma di riferimento:

Contenuto a norma dell’allegato 1 D.M. 388 
del 15 luglio 2003 (art. 1) G.U. 27 del 3 febbra-
io 2004 D.L. 81 del 9 aprile 2008 art. 45.
Classificazione: per aziende del GRUPPO A e 
B.

Norma CE: i prodotti definiti dispositivi medi-
ci, contenuti nel kit di pronto soccorso sono 
conformi alla direttiva CE 93/42 al DL 24.2.97 
al DL 24.2.97 e al 2007/47/CEE. 

Dimensioni: mm 395x135x270 H
Peso: 6,20 kg

 Contenuto:

1 copia Decreto Ministeriale 388 del 15.07.03
5 paia di guanti sterili Latex free
1 mascherina con visiera paraschizzi
2 flaconi di disinfettante da 125 ml IODOPO-
VIDONE al 10% iodio PMC
3 flaconi di soluzione fisiologica sterile 250 ml 
CE
2 busta compressa garza sterile cm 18x40
10 buste compresse di garza sterile da 10x10 
cm
2 teli sterili da 40x60 cm DIN 13152-BR
2 pinza sterile
1 confezione di cotone idrofilo
2 Plastosan 10 cerotti assortiti
2 rocchetto a cerotto adesivo da 5 metri x 
2,5 cm
1 paio di forbici tagliabendaggi 14,5 cm DIN 
58279
1 benda di garza da 3,5x10 cm
1 paio di forbici da 10 cm
3 lacci emostatici Latex free
2 ice pack ghiaccio istantaneo monouso
2 sacchetti per rifiuti sanitari da 250x350 mm
1 termometro clinico CE con astuccio
1 sfigmomanometro personal con fonendo.

Cassetta di Primo Soccorso Medic 2 - codice articolo SCL0000003
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Caratteristiche prodotto:

La catena genovese è la più comune e tro-
va applicazioni nei più svariati settori, princi-
palmente:
agricoltura, arredamenti per interni esterni, 
ferramenta, florovivaistica, industria in gene-
re, nautica, zootecnia.

Gli impieghi più comuni riguardano le deli-
mitazioni di spazi e sostegno di piccoli carici; 
non sono adatte al sostegno di materiali e 
carichi pesanti essendo il plastica rischiano 
la rottura.

Le catene disponibili sono di varie dimen-
sioni e materiali; le catene sopracitate sono 
adatte alla delimitazione di spazi ed aree in-
terdette grazie alla loro colorazione bianco/
rossa che evidenzia il pericolo se oltrepassa-
te. 

 Specifiche tecniche:

Catena in plastica BICOLOR Vigor BIANCA e 
ROSSA.

Lunghezza complessiva: 25 metri

Dimensioni: 6x20x30 mm

La maglia genovese è la più comune e rien-
tra tra quelle più sottili, per questo è consi-
gliabile di non superare mai il carico di rot-
tura.

E’ adatta ad usi domestici, decorativi e ar-
tigianali o nei luoghi esterni per delimitare 
aree.

Catena in plastica bicolor Vigor con maglie alla “genovese” 
codice articolo VGT0000041
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Caratteristiche prodotto:

La cintura di posizionamento, normalmen-
te definita di sicurezza, si indossa all’altezza 
della vita dell’operatore e serve ESCLUSIVA-
MENTE a permettergli di operare con le mani 
libere.
Deve OBBLIGATORIAMENTE essere dotata di 
un cordino regolabile che deve essere fissa-
to ad ENTRAMBI gli anelli laterali.

Campi d’impiego:

La cintura di posizionamento non può essere 
usata, da sola, come mezzo anticaduta ma 
solo di trattenuta (carichi statici e NON dina-
mici).

Consigli per l’uso:

La cintura non può essere utilizzata con i nor-
mali dispositivi anticaduta (fissi EN-355, gui-
dati EN-353 o retrattili EN-360).
Può invece essere usata per impedire all’o-
peratore di raggiungere un punto pericolo-
so tramite un cordino fisso di adeguata lun-
ghezza ovvero operando in “trattenuta”.

Nota bene:

Caduta massima sopportabile dall’operato-
re 0,50 metri con cordino collegato a doppi-
no.

Compreso di:

- 2 anelli di attacco laterali
- fibbia di regolazione
- schienale anatomico imbottito
- peso: 460 gr

Cintura di sicurezza - codice articolo SCL0000007
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Caratteristiche prodotto:

La cintura di posizionamento, normalmen-
te definita di sicurezza, si indossa all’altezza 
della vita dell’operatore e serve ESCLUSIVA-
MENTE a permettergli di operare con le mani 
libere.
Deve OBBLIGATORIAMENTE essere dotata di 
un cordino regolabile che deve essere fissa-
to ad ENTRAMBI gli anelli laterali.

Campi d’impiego:
La cintura di posizionamento non può essere 
usata, da sola, come mezzo anticaduta ma 
solo di trattenuta (carichi statici e NON dina-
mici).

Dotata di cordino di sicurezza regolabile mo-
dello Geco1 costruito con fune in poliammi-
de di tipo “Kernmantel” da 12 mm con una 
lunghezza totale, compreso il connettore si 
2 metri. La fibbia in acciaio ne permette la 
regolazione in base alle esigenze. Il gancio 
di sicurezza è in lega leggera con chiusura 
Twist-lock da 25 mm. Peso 420 gr. 

Consigli per l’uso:
La cintura non può essere utilizzata con i nor-
mali dispositivi anticaduta (fissi EN-355, gui-
dati EN-353 o retrattili EN-360).
Può invece essere usata per impedire all’o-
peratore di raggiungere un punto pericolo-
so tramite un cordino fisso di adeguata lun-
ghezza ovvero operando in “trattenuta”.

Nota bene:
Caduta massima sopportabile dall’operato-
re 0,50 metri con cordino collegato a doppi-
no.

Compreso di:
- 2 anelli di attacco laterali
- fibbia di regolazione
- schienale anatomico imbottito
- peso: 465 gr.
Corrispondente alla norma UNI EN 358 che
riguarda cinture e cordini destinati al posi-
zionamento sul lavoro o alla trattenuta. Essa
specifica i requisiti, le prove, la marcatura e
le informazioni fornite dal fabbricante.

Cintura di sicurezza e posizionamento - codice articolo SCL00000054
Cordino di sicurezza - codice articolo SCL0000006
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Caratteristiche prodotto: 
COMPOSIZIONE SEGNALETICA SPECIALE

Composizione segnaletica particolare da 
posizionare in corrispondenza delle zone adi-
bite a rifornimento elettrico delle vetture di 
nuova concezione.

La composizione comprende un cartello se-
gnaletico di dimensioni 40x60 cm apposita-
mente allestito su pellicola retroriflettente, un 
palo in acciaio antirotazione dal diametro di 
48 mm ed una lunghezza di 3,30 metri.

Dotato infine di un basamento girevole in 
metalli pesante dal diametro di 60 cm con 
bulloni di fissaggio sul mozzo centrale.

Il cartello segnala il divieto di sosta 0-24 ec-
cetto le auto elettriche; se non rispettato ver-
rà autorizzata la rimozione del veicolo non 
elettrico.

 Caratteristiche prodotto:
IMPIANTO SEMAFORICO

L’impianto semaforico doppio è idoneo per 
la gestione del traffico a senso alternato 
nelle zone di cantiere temporaneo. 

L’impianto è composto da:
- 2 lanterne semaforiche omologate in ABS
antiurto a tre colori (rosso-giallo-verde)
montate su un palo giallo.
- 2 carrelli semaforici contenitori per allog-
giare le batterie in polietilene antiurto e resi-
stente ai raggi ultravioletti
- 2 alimentatori per tensione di rete 230
VAC-12 VCC
- 2 centraline con alimentazione a 12 volt
c.c. ed assorbimento a massimo carico di
2,2 Amp, max carico resistiv 25 watt. Tem-
peratura di lavoro da -15° a +50°C, memo-
ria di sincronizzazione da 10 secondi a max
10 minuti, gestione elettronica con micro-
controllore, softwere gestito dalla casa co-
struttrice, protezione elettrica con fusibile
rapido 5x20 da 4Amp
- protezione elettronica contro l’inversione
di polarità dell’alimentazione, regolazione
dei tempi da 10 a 990 sec (con passo di 10
sec.)
- numero delle temporizzazioni: 4 indipen-
denti.

Composizione segnaletica speciale - codice articolo RAN0000002
Impianto semaforico mobile - codice articolo SGG0000006
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Guanti sterili monouso (2 
paia)

Barriera meccanica per impedire la trasmissione di microrganismi patogeni. i guanti van-
no indossati immediatamente prima di prestare soccorso in tutti i casi di infortunio. Proteg-
gone il soccorritore e l’infortunato dalle infezioni. devono essere rimossi subito dopo l’uso, 
e mai riutilizzati, e prima di toccare oggetti incontaminati o superfici ambientali. dopo la 
rimozione lavarsi le mani.

Flacone di soluzione cu-
tanea di iodopovidone al 
10% di iodio da 125 ml

Per la disinfezione di ferite lievi, contusioni aperte, punture d0insetto, abrasioni, escora-
zioni. Prima di disinfettare la ferita è bene detergere la parte illesa con acqua potabile o 
soluzioni fisiologiche. Applicare il disinfettante con una garza sterile attorno alla ferita, dal 
centro alla periferia. Utilizzare entro 10 giorni dall’apertura.

Flacone di soluzione 
fisiologica (sodio cloruro 
0,9%) da 250 ml

Per la detersione, la pulizia, per allontanare corpi estranei dagli occhi e diluire la sostanza 
corrosiva nelle ustioni chimiche. dopo l’apertura il flacone va eliminato.

Compresse di garza ste-
rile 10x10 in buste singole 
( n. 3)

Per la pulizia, la disinfezione e la protezione delle ferite nonchè quale supporto a sostanze 
medicamentose o cicatrizzanti. Per la protezione delle ferite appoggiare la garza ripiega-
ta sopra la ferita e fissare con il cerotto o una benda. NON toccare la parte della garza 
che verrà a contatto con la ferita.

Compresse di garza steri-
le 18x40 in buste singole

Nell’impiego di questi presidi va mantenuta la sterilità, quindi per la loro manipolazione è 
bene usare le pinze sterili monouso. Una volta aperta la confezione le garze perdono la 
loro sterilità, quindi non utilizzare le garze residue per altre medicazioni. Variano le dimen-
sioni in base alla necessità. 

Pinzette da medicazione 
sterili monouso

Per la rimozione di piccoli corpi estranei ed ogni qualvolta si deve operare con materie 
sterili. per mantenere la sterilità della pinza occorre prestare molta attenzione all’apertura 
della confezione, aprendola dalla parte in cui la pinza è saldata. Toccare solo la parte 
centrale e sagomata.

confezione di cotone 
idrofilo

Utilizzato come materiale assorbente in caso di perdita abbandante di sangue, insieme 
alla garza. NON usarlo direttamente sulle ferite, lascia residui. utilizzato anche per medi-
cazioni da imbibire col disinfettante, ulteriori protezioni esterne alle garze, ammorbimento 
dello steccaggio bendato di fratture e tamponi nasali.

Confezione di cerotti di 
varie misure pronti all’uso

Cerotti di uso comune, trovabili in confezioni sterilizzate in varie misure. Utili su ferite e 
abrasioni di lieve entità. Applicarli su cute asciutta ed evitare il giro completo del cerotto 
intorno all’arto per non bloccare la circolazione.

Rotoli di cerotto alto cm. 
2,5 

Usato per fermare le garze di una medicazione o le estremità di un bendaggio, non va 
mai applicato direttamente sulla pelle. 

Rotolo di benda orlata 
alta 10 cm

Particolare tipo di benda, abbastanza resistente, che non si sfilaccia e che presta una 
certa versatilità di impiego. Indicata per: bendaggi di medicazioni complesse, per 
bendaggi compressivi in caso di emorragia abbondante, per praticare immobilizzazioni 
temporanee di arti traumatizzati, avvolgendo l’arto insieme alla stecca.

un paio di forbici Importante che siano del tipo “TAGLIA ABITI” e nn forbicine. Utili per tagliare cerotti e ben-
daggi oltre che vestiti nel caso di traumi per verificare la presenza di ferite. 

lacci emostatici Per il controllo delle emorragie di un arto, perferibilmente utilizzate una cinghia piatta con 
fibbia, non il laccio venoso per i prelievi. da utilizzare solo in casi estremi e da persona-
le formato, il rischio è la cancrena dell’arto se mal utilizzato. come utilizzarlo: stringere il 
laccio fino all’arresto del sanguinamento, non oltre, annotare l’ora di applicazione, non 
rimuovere il laccio, si rischiano coaguli e ostruzioni dei vasi, applicarlo a monte della ferita 
e più vicino possibile alla radice dell’arto, MAI sotto ginocchia o gomiti.

ghiaccio pronto uso In caso di contusione, distorsione, aputazione e punture. attivare dando un colpo secco 
con la mano chiusa alla busta per rompere il sacchetto d’acqua interno infine agitarlo e 
applicarlo, con una garza nel mezzo.

Sacchetti monouso per la 
raccolta di rifiuti sanitari

Necessario per raccogliere tutti il materiale infetto. Può essere utilizzato pe contenere 
eventuali parti amputate.

Confezione reintegro medico - DM 388/03
 contenuto minimo del pacchetto di medicazione
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Note integrative ( a carattere non vincolante 
/ non obbligatorio):

Per quanto concerne la dotazione numerica 
delle Cassette di Pronto Soccorso ci si può 
attenere ai seguenti criteri:

- Dotare almeno ogni piano di un edificio
dove è ubicata ogni singola struttura di n. 1
Cassetta di pronto soccorso di tipo asporta-
bile. Nel caso in cui in uno stesso piano sia-
no presenti strutture diverse queste possono,
previo accordo interno, adottare un’unica
cassetta.

- Qualora non possa essere adottato il crite-
rio sopra esposto, va tenuto conto che deve
essere presente almeno una cassetta nei se-
guenti casi: ogni 400 m2 di superficie / ogni
12 lavoratori dipendenhti / ogni 30 studenti
che frequentano laboratori.

Note integrative:

La cassetta di Pronto Soccorso potrà inoltre 
contenere:

- eventuali presidi di pronto soccorso concor-
dati con il medico competente aziendale (
es. un kit lavaocchi monouso per attività di
laboratorio chimico/biologico / in kit lavaoc-
chi monouso / una coperta isotermica / un
kit succhiaveleno per attività agricole.

N:B:

la cassetta di pronto soccorso altresì NON 
potrà contenere medicinali di qualsiasi ge-
nere.

Confezione reinegro medico - DM 388/03
contenuto minimo del pacchetto di medicazione
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Caratteristiche prodotto: 
CONI STRADALI DISPONIBILI

Coni in polietilene B/R disponibili:

- cono da h. 30 cm con 1 fascia bianca in
pellicola vinilica non rifrangente
CODICE ARTICOLO: VGT0000086

- cono da h. 50 cm con 2 fasce bianche in
pellicola vinilica non rifrangente
CODICE ARTICOLO: SCL0000008

Coni in gomma B/R disponibili:

- cono da h. 30 cm in gomma con 2 fasce
rifrangenti ≥ 0.8 kg e pellicola CL. 1
CODICE ARTICOLO: SGG0000002

- cono da h. 54 cm in gomma con 3 fasce
rifrsngenti; coni normalizzati secondo gli stan-
dard europei ≥ 2.5 kg e con pellicola CL. 2
CODICE ARTICOLO: SGG0000003.

 Caratteristiche prodotto:
LAMPADE STRADALI

Lampade stradali per scavi temporanei, 
note anche come lampeggiatori da cantie-
re bifacciali.

Monopila omologata con staffa incorpora-
ta.
Le lampade stradali utilizzate durante gli sca-
vi o nei cantieri temporanei vanno posiziona-
te con la luce rossa all’inizio ed alla fine del 
cantiere; mentre le luci gialle vanno posizio-
nate lungo tutto il perimetro dello scavo.

Omologate seconodo la certificazione UNI 
EN12353.

Disponibili con luce gialla: 
codice SGG0000004
con luce rossa fissa: 
codice SGG0000005

Coni stradali vari formati
Lampade stradali - codice articolo SGG0000004 - SGG0000005
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Caratteristiche prodotto:
COPERTA ANTIFIAMMA

Le coperte antifiamma possono essere ac-
quistate per completare il kit di prodotti an-
tincendio da distribuire alle squadre addette 
alla sicurezza e al pronto soccorso aziendale.

Le coperte insieme agli estintori, sono disposi-
tivi molto indicati per prevenire piccoli incen-
di o in caso di principi di incendio in ambienti 
particolarmente sensibili alle fiamme, come 
cucine di ristoranti, di alberghi, magazzini e 
negozi.
Questo prodotto viene realizzato con ma-
teriale resistente e garantiti nel rispetto delle 
norme di sicurezza. La tela formata da fibra 
di vetro permette di soffocare le fiamme in 
pochi istanti. 

In linea di massima si può affermare che la 
coperta antifiamma sostituisce l’estintore in 
casi particolari come durante la combustio-
ne di liquidi infiammabili in piccoli contenitori 
o di oli minerali.

Caratteristiche prodotto:
CUFFIE ANTIRUMORE

Cuffie antirumore ad archetto Newtec.

Modello C1 - Codice SNR 26.

L’archetto in ABS morbido è ruotabile in tre 
differenti posizioni in base alle esigenze e alle 
abitudini. (Sopra dietro il capo o sotto il men-
to).
La regolazione dell’altezza delle cuffie avvie-
ne mediante scatti sui binari.
Le cuffie hanno un cuscino imbottito che 
permette il perfetto adeguamento all’orec-
chio.
Questo tipo di cuffia è abbinabile all’utilizzo 
di elmetti, visiere e maschere di protezione.

Peso: 189 grammi,
Colore: argento e nero.

Frequenza in Hz            H       M        L
Attenuazione in dB     29      23       17.

Coperta antifiamma - codice articolo SCL0000009
Cuffia antirumore Newtec - codice articolo SCL0000015

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it 
 Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

23



Caratteristiche prodotto:
CORDINO SAFE 1 

Cordino anticaduta con assorbitore di ener-
gia.
Dotato di fune di sicurezza “Kernmantel” in 
poliammide dal diametro di 10,5 mm.
Lunghezza max: 2 metri inclusi connettori, i 
quali non vengono però venduti insieme al 
cordino.
Peso: 345 gr.
Codice articolo: SCL0000010

Caratteristiche prodotto:
CORDINO GECO 1

Cordino di sicurezza regolabile con fune di 
sicurezza “Kernmantel” in poliammide dal 
diametro di 12 mm.
Lunghezza max: 2 metri inclusi i connettori; 
dotato di fibbia di regolazione e connettore 
in lega leggera con chiusura Twist-Lock da 
25 mm.
Peso: 420 gr.
Codice articolo: SCL0000011

Caratteristiche prodotto:
CORDINO GECO 2

Cordino di sicurezza regolabile con fune di 
sicurezza “Kernmantel” in poliammide dal 
diametro di 12 mm.
Lunghezza max: 2 metri inclusi i connettori; 
dotato di fibbia di regolazione e connettore 
in acciaio zincato da 18 mm con chiusura di 
sicurezza. Peso: 545 gr.
Codice articolo: SCL0000012

Caratteristiche prodotto:
CORDINO SAFE 2

Cordino anticaduta con assorbitore di ener-
gia. Lunghezza max: 150 cm, dotato di fune 
di sicurezza “Kernmantel” in poliammide da 
12 mm di diametro. 
La lunghezza max è inclusi i connettori.
Dotato di connettore a grande apertura da 
60 mm con chiusura di sicurezza in lega leg-
gera e chiusura Twist-Lock dal diametro di 20 
mm. Peso: 880 gr.
Codice articolo: SCL0000013

Caratteristiche prodotto:
CORDINO SAFE 2

Cordino anticaduta con assorbitore di ener-
gia. Lunghezza max: 200 cm, dotato di fune 
di sicurezza “Kernmantel” in poliammide da 
12 mm di diametro. 
La lunghezza max è inclusi i connettori.
Dotato di connettore a grande apertura da 
60 mm con chiusura di sicurezza in lega leg-
gera e chiusura Twist-Lock dal diametro di 20 
mm. Peso: 925 gr.
Codice articolo: SCL0000014

Cordini anticaduta di sicurezza - codici articolo SCL0000010 / SCL0000014
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Caratteristiche tecniche prodotto:

Il cordino di posizionamento con lunghezza 
di 2 metri è regolabile anche sotto carico 
tramite apposito dispositivo che consente lo 
scorrimento della fune.

Il dispositivo scorrevole è dotato di moschet-
tone ovale AZ-011.

Una delle estremità del cordino di posizona-
mento è dotato di un moschetone a doppio 
comando mentre l’altra estremità è dotata 
di un ingrossamento che non consente lo svi-
lamento accidentale del dispositivo.

Consigli per l’uso:

Il cordino può essere usato con tutti i tipi di 
cinture di posizionamento collegandolo ad 
entrambi gli anelli laterali.

La fune in Poliammide dotata di filo in colo-
re contrastante per evidenziarne l’usura e di 
apposita guaina in PVC rosso che protegge 
la fune dai contatti con superfici ruvide e ta-
glienti.

Si utilizza con una cintura o imbracatura do-
tata di una cintura di posizionamento du-
rante il montagglio dei tralicci o delle gru in 
edilizia. 

Cordino di posizionamento - codice articolo SCL0000011
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Caratteristiche prodotto:
DISPOSITIVO STOP PS

Dispositivo anticaduta di tipo retrattile con 
carter in plastica e cavo in acciaio galvaniz-
zato dal diametro di 4 mm.
Dotato di connettore girevole in alluminio 
dal diametro di 24 mm con chiusura di sicu-
rezza e indicatore di caduta.
Dimensioni: 208x85x280 mm.
Colore: nero Peso: 6,1 kg.
Lunghezza cavo: 15 metri.
Codice articolo: SCL0000110

Caratteristiche prodotto:
ARTICOLO CM03

Connettore a chiusura automatica; mo-
schettone in acciaio zincato con apertura 
fino a 18 mm.
Peso: 180 gr e colore zincato.
Carico di rottura: F ≥ 25 kN
Codice articolo: SCL0000051

Caratteristiche prodotto:
ARTICOLO RUP 502

Dispositivo di sollevamento e abbassamen-
to per treppiede. Con cavo in acciaio gal-
vanizzato dal diametro di 6,3 mm e freno di 
emergenza automatico.
Da utilizzare solo con TM-9; inclusa puleggia 
PL 101 e carico di lavoro 140 kg max.
Forza frenante: 1400 kg e lunghezza cavo da 
25 metri (anche disponibile da 20 metri su ri-
chiesta) Peso: 14 kg.
Codice articolo: SKL0000003

Caratteristiche prodotto:
ARTICOLO TM-9

Treppiede di sicurezza portatile con testa 
in lega di alluminio verniciato a polvere a 3 
punti di ancoraggio + 1 centrale per la pu-
leggia + gambe telescopiche regolabili in 
duralluminio.
Certificato per utilizzo con RUP502 o CRW300 
+ AT 171 per un solo utilizzatore.
Altezza regolabile: 147 / 229 cm max
Diametro apertura: 140/213 cm max
Carico di lavoro: 500 kg max
Carico di rottura: 22 kN
Fissaggio gambe con fascia tessile o catena
metallica (entrambe fornite).
Peso: 14 kg c/fascia 17 kg c/catena
Codice articolo: SKL0000003.

Dispositivo anticaduta retrattile / moschettone / treppiede /
 dispositivo di sollevamento per treppiede
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Caratteristiche prodotto:

Fallstop è un dispositivo anticaduta di tipo 
guidato su linea di ancoraggio flessibile.
sistemi anticaduta sono una protezione che 
salvaguarda la vita del lavoratore da una 
caduta dall’alto. Questi sistemi sono compo-
sti da specifici elementi che consentono di 
svolgere in sicurezza lavori su tetti di qualsi-
asi natura, inclinati, piani, siano essi in legno 
o realizzati in altri materiali e devono essere
perfettamente inquadrati e definiti dalla nor-
ma UNI EN 363:2008: la normativa individua
le differenti situazioni di lavorazione che pos-
sono essere eseguite sulle coperture e per
ognuna assegna un determinato dispositivo
di collegamento.

Campi d’impiego:

Il dispositivo fallstop non può essere usato, 
da solo, come mezzo anticaduta ma solo di 
trattenuta (carichi statici e NON dinamici).

Specifiche tecniche:

Il compito principale dei sistemi anticaduta 
è proprio quello di impedire la caduta del 
lavoratore o di qualsiasi operatore che stia 
svolgendo lavori in quota. Lo scopo è limita-
re i danni che la caduta potrebbe causare, 
ma i sistemi anticaduta ben progettati de-
vono anche essere in grado di permettere 
al lavoratore di svolgere correttamente l’in-
tervento che deve eseguire, senza limitarne 
i movimenti.

- La fune di sicurezza Kernmantel è in poliam-
mide Ø 12 mm.
ha una lunghezza di 15 metri.
- Il dispositivo scorrevole di arresto è in accia-
io inossidabile.
- Assorbitore di energia in poliammide.
- Connettore in lega leggera con chiusura
Twist-Lock (Ø 20 mm).

Fallstop: Dispositivo anticaduta 
codice articolo 121054
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Caratteristiche prodotto:

Elmetti di protezione per imprese costruiti in 
polietilene HD dielettrico.

Categoria III 440V - dotati di ancoraggio a 
6 punti a calotta e innesti per cuffie e sotto-
gola.

Costruiti secondo gli standard e le norme 
EN-397.

I dispositivi di protezione della testa preven-
gono efficacemente eventuali lesioni al 
capo.
Per ogni attività professionale è disponibile 
un prodotto adeguato; i DPI vanno scelti in 
base ai pericoli che possono presentarsi sul 
luogo di lavoro, tenendo conto che devo-
no essere comodi e valutando se e quanto 
possono dare fastidio o limitare la persona 
che lavora.

Specifiche tecniche:

I dispositivi proteggono da rischi:
- pericoli meccanici (caduta, oscillazione,
rovesciamento e proiezione di oggetti o urti
contro ostacoli)
- effetti termici
- effetti elettrici ( tensione di contatto, forma-
zione di scintille anche attraverso scariche
elettriche)
- effetti chimici
- urti dovuti alla mancata roconoscibilità del-
le persone
- impigliamento dei capelli.

Durata del prodotto:

Gli elmetti e caschi di protezione costruiti in 
materiale termoplastico hanno una durata 
determinata dalle indicazioni riportare dal 
fabbricante nelle note informative. Nel caso 
di cambiamenti di colore ben vibili o di dan-
ni, l’elmetto va sostituito immediatamente.

Elmetti di protezione giallo standard - codice articolo VGT0000100
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Caratteristiche prodotto:
ESTINTORE IN POLVERE

Gli estintori in polvere sono i dispositivi antin-
cendio più duttili, poichè possono essere uti-
lizzati per lo spegnimento di quasi tutti i tipi di 
incendio.
Sono particolarmente adatti a domare fuo-
chi scaturiti da materiali solidi, liquidi, gassosi 
e da metalli e apparecchi elettrici. Un estin-
tore a polvere è costituito da un involucro 
in lamiera d’acciaio, pressurizzato con gas 
inerte o aria deumidificata.
L’estinguente contenuto è generalmente 
una polvere chimica che può essere: Biva-
lente con bicarbonato di potassio o di sodio, 
per classi di incendio B e C. 
Codice articolo: SCL0000020

Caratteristiche prodotto:
ESTINTORE TRIVALENTE

Trivalente, con solfato di ammonio e fosfato 
monoammonico per classi di fuoco A, B e C.
Gli incendi sono così spenti mediante azione 
di soffocamento, raffreddamento e inibizio-
ne delle parti incombuste, con blocco delle 
catalisi dell’incendio. L’estintore a polvere 
può essere utilizzato anche per spegnere più 
focolai; si consiglia, per un corretto utilizzo 
del dispositivo, di dirigere l’estinguente verso 
la base dell’incendio.

Caratteristiche prodotto:
ESTINTORE TRIVALENTE 

Come tutti i tipi di estintori, anche quelli a 
polvere possono essere portatili o carrelati.
Quelli portatili hanno un peso massimo di 20 
kg e sono utilizzati per estinguere un principio 
di incendio, con la presenza di un solo ope-
ratore.
Codice articolo: SCL0000099

Caratteristiche prodotto:
ESTINTORE CARRELLATO

Gli estintori carrellati hanno una massa su-
periore ai 20 kg e possono domare fuochi 
già sviluppati; richiedono la presenza di due 
operatori: uno che trasporta e attiva il dispo-
sitivo, l’altro che impugna la lancia e proce-
de all’estinzione dell’incendio.
Essendo estintori a polveri chimiche è sconsi-
gliato l’utilizzo in ambienti chiusi e piccoli, dal 
momento che tali polveri potrebbero causa-
re danni alla respirazione.
Qualora dovesse essere utilizzato è dunque 
opportuno arieggiare il prima possibile il lo-
cale. In più, in caso di impiego all’interno 
di un laboratorio, possono provocare danni 
alle apparecchiature, infiltrandosi nelle at-
trezzature elttriche e guastandole. 
Codice articolo: SCL0000021

Estintori in polvere - codice articolo SCL0000020 / SCL0000021 / SCL0000099
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Caratteristiche prodotto: 
FELPA DA LAVORO TORONTO

Pile ad alta visibilità in 100% poliestere.
Grazie alla felpatura interna isola dal 
freddo e mantiene caldo; è un capo 
molto morbido e comodo utilizzato pre-
valentemente durante i lavori stradali in 
cantieri temporanei.

Specifiche tecniche:

- chiusura con cerniera al collo
- coulisse al fondo
- polsini elasticizzati
- 2 bande retroriflettenti orizzontali che
avvolgono completamente l’addome
- 2 bande retroriflettenti che avvolgono
le maniche.

Colore: arancio

Taglie disponibili: S, M, L, XL, XXL. 

 Caratteristiche prodotto:
FELPA DA LAVORO BREZ

Felpa multitasche, sportiva, dal design curato e 
contemporaneo. Realizzata in tessuto misto di pri-
ma qualità 35% cotone e 65% poliestere. E’ confor-
tevole, con soffice felpatura interna, perfetta da 
indossare ogni giorno. 
Una nota di colore viene data dai tiretti rossi della 
zip. La sua linea ergonomica conferisce al capo 
un’ottima vestibilità e garantisce a chi la indossa 
la massima libertà di movimento. 
Estremamente funzionale grazie alla presenza di 
pratiche tasche e accessori applicati. 
- Peso tessuto 310 gr/m2
- 2 tasche in vita con cerniera e 1 tasca al petto
(lato destro) con patta e velcro + anello multifun-
zionale e taschini portapenne
- 1 tasca al petto (lato sinistro) con cerniera e 1
tasca con patta e velcro + portabadge sulla ma-
nica sinistra. 2 tasche interne in vita
- chiusura a cerniera - colore: grigio
- polsini, collo e fascia in vita in maglia elasticizzata

Taglie disponibili: S, M, L, XL, XXL, XXXL. 

Felpa da lavoro “Toronto”  - codice articolo SCL0000107
Felpa da lavoro “Brez” - codice articolo SCL0000103
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Caratteristiche prodotto:
FOGLI DI ETICHETTE ADESIVE GIALLE

Serie di fogli per etichette adesive gialle con 
numeri e lettere in nero modello 2600.
Ogni foglio contiene 30 etichette delle di-
mensioni di 16x24 mm. Queste etichette ven-
gono usate nei settori telefonico ed Enel per 
l’identificazione degli armadi e delle colon-
nine di collegamento posizionate lungo le 
strade.

Modello: 2600 09 GN 
Formato etichetta: 16x24 mm
Quantità per foglio: 30 etichette
Formato foglio: 175x80

Modello: 2600 1 GN
Formato etichetta: 16x24 mm
Quantità per foglio: 30 etichette
Formato foglio: 175x80.

Codice articolo: RPR0000048

Caratteristiche prodotto:
SERIGRAFIE E RICAMI

La nostra azienda oltre a fornire capi di ve-
stiario antifortunistici offre anche la possibili-
tà di personalizzarli attraverso un’eccellente 
azienda che si occupa di serigrafia e ricami.

Per poter accedere al servizio serigrafico in-
serire il codice: RTS0000001
Per poter accede al servizio di ricami inserire 
il codice: RTS0000002

Nello specifico inserire i seguenti codici:

- serigrafia a un colore: AGP000001

- serigrafia a due colori: AGP000002

- serigrafia a tre colori: AGP000003.

Fogli di etichette adesive - codice articolo RPR0000048
Impianti di serigrafia e ricami - codice articoli RTS0000001
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Caratteristiche prodotto:

Per i giuntisti e tecnici che operano in ester-
na è fondamentale esser coperti adeguata-
mente per poter sopportare condizioni at-
mosferiche sfavorevoli.

La giacca impermeabile e antivento è la 
soluzione migliore per evitare malanni di sta-
gione. 

Sul mercato esistono due grandi famiglie 
di giacche impermeabili da outdoor: i soft-
shell (letteralmente gusci morbidi), molto ap-
prezzati per la loro vestibilità e per il modo in 
cui “seguono” i movimenti dell’atleta, e gli 
hardshell (alias gusci duri), caratterizzati più 
o meno dal classico effetto “cartonato” che
non tutti apprezzano, ma che di solito offro-
no prestazioni molto elevate in termini di im-
permeabilità, traspirazione e leggerezza.
Che si opti per l’una o l’altra famiglia, il di-
scrimine fra un prodotto di eccellenza e uno
mediocre sta in gran parte nella qualità del-
le membrane impermeabili con cui i gusci
vengono trattati.

Specifiche tecniche:

Giacca impermeabile con imbottitura in 
Thinsulate dotata di 2 tasche esterne in vita e 
2 tasche esterne al petto più 1 taschino por-
ta cellulare applicato sulla tasca sinistra.

Chiusura con cerniera ricoperta da patta 
con velcro e cappuccio staccabile fodera-
to in pile.
Collo in pile morbido e comodo oltre che 
molto caldo.

Fondo manica regolabile con velcro e polsi-
no interno in maglia; dotato di elastigo strin-
givita per un comfort totale durante le lavo-
razioni in esterna.

Mantiene le sue capacità protettive solo se 
indossato con il pantalone Liviglio imperme-
abile anc’esso con codice 467047.

Colore: blu
Codice: SCL0000112 
Taglie disponibili: S-M-L-XL-XXL

Giacca isotermica Oxford Livigno - codice articolo SCL0000112
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Caratteristiche prodotto:
GIACCONE TRIPLO USO NEW TICINO

Giaccone triplo uso in tessuto Poliestere PVC 
con interno staccabile.
Dotato di imbottitura in poliestere e fodera 
interna sempre dello stesso materiale.

Utilizzabile singolarmente, con due taschini 
sul davanti + 1 taschino interno.
Chiusura con cerniera e maniche lunghe 
staccabili con polsini in maglia.

Il giaccone esterno ha una fodera interna in 
poliestere e quattro tasche esterne con pat-
ta e velcro. 
Taschino portacellulare pratico e sicuro.
Con bande segnaletiche rifrangenti ad al-
tezza 5 cm e cuciture termosaldate.
Chiusura con cerniera e bottoni automatici 
e cappuccio rimovbibile secondo le prefe-
renze e le necessità dell’operatore. 
Maniche antipioggia regolabili con velcro.
Taglie disponibili: S-M-L-XL-XXL

CODICE ARTICOLO: SCL0000022

Caratteristiche prodotto:
GIACCONE MODELLO CASSIA ALTA 

VISIBILITA’

Giaccone ad alta visibilità in tessuto GBTEX 
modello cassia con bande rinfrangenti.

Dotato di imbottitura interna in poliestere e 2 
tasche in vita con patta e bottoni automati-
ci, pratici e comodi da chiudere.
La tasca destra è dotata di portabadge 
estraibile in modo tale che i tecnici abbiano 
sempre a portata di mano il tesserino per en-
trare nelle centrali.

Con 2 bande retroriflettenti (3M) orizzonta-
li che avvolgono completamente il torace; 
1 banda retroriflettente (3M) che passa sul-
le spalle e 2 bande retroriflettenti orizzontali 
che avvolgono entrambe le maniche.
Chiusura con cerniera e bottoni automatici 
e cappuccio a scomparsa, estraibile se ne-
cessario.
Coulisse stringivita e al fondo.

CODICE ARTICOLO: SCL0000023

Giacconi triplouso - codici articolo SCL0000022 / SCL0000023
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Caratteristiche prodotto:

Giacca interna staccabile e utilizzabile sin-
golarmente.
Imbottitura interna in poliestere e fodera tra-
puntata in poliestere.

Con:
2 tasche in vita con cerniera e patta,
1 tasca al petto sul lato sinistro con cerniera
1 tasca al petto sul lato destro con patta e 
velcro
1 tasca interna al petto sul lato sinistro con 
velcro.

Dotato di due bande orizzontali ad alta visi-
bilità (3M) che avvolgono l’addome e mani-
che imbottite staccabili, con polsini interni in 
maglia.
Collo foderato in caldo micropile morbido e 
comodo.
Chiusura frontale con cerniera ricoperta da 
patta con bottoni automatici. 

Specifiche tecniche:

Giaccone da esterno con tessuto in polieste-
re Oxford, spalmato in poliuretano e fodera 
in poliestere.
Con 2 tasche in vita con cerniera e patta; 1 
tasca al petto lato sx con cerniera; 1 tasca 
al petto lato dx con cerniera e piccola patta 
+ anello multifunzione; 1 tasca interna in vita
latosx con velcro + taschine portapenne e
1 tasca interna in vita lato dx con velcro +
taschino porta cellulare.
Dotata anche di 1 tasca interna laterale al
petto lato sx con cerniera; 2 bande orizzon-
tali alta visibilità (3M) che avvolgono l’addo-
me e 2 bande orizzontali intorno le maniche.

Inserti retroriflettenti su petto, maniche e 
spalla. 
Chiusura frontale con cerniera ricoperta da 
patta con velcro e collo foderato in caldo 
micropile.

Codice articolo: SCL0000108

Giaccone triplouso - codice articolo SCL0000108
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Caratteristiche
tecniche
Peso 120 g/mq

Apertura frontale regolabile con chiusura 
a velcro

Taglia Unica

Aspetto 2 bande riflettenti orizzontali av-
volgi addome

Colore arancio

Gilet ad alta visibilità con bande retroriflettenti - codice articolo SCL0000024

Caratteristiche prodotto:

Il catarifrangente è un riflettore che ha la 
caratteristica di riflettere la luce nella stessa 
direzione da cui essa proviene. Un catari-
frangente ideale riesce a rinviare la luce alla 
sorgente, qualunque sia l’angolo di inciden-
za.

Lo Scotchlite è un materiale rifrangente rea-
lizzato dalla 3M per la segnaletica stradale e 
per indumenti ad alta visibilità. 

Grazie alla sua particolare struttura a mi-
crosfere in vetro, e ad uno strato rifletten-
te sul retro, è in grado di rimandare la luce 
emessa dai fari verso l’osservatore. Questi 
materiali nascono negli anni ‘40 ed hanno 
avuto un notevole sviluppo tecnologico per 
renderli più efficienti nel restituire la luce. Il 
marchio registrato Scotchlite è di proprietà 
di 3M Company.

Specifiche tecniche:

In situazioni ad alto rischio come ad esempio 
i cantieri stradali oppure in contesti lavorativi 
con scarsa luminosità, il normale abbiglia-
mento da lavoro non è sufficiente a garanti-
re la sicurezza dell’operatore. 

In questi casi, l’abbigliamento alta visibilità, 
abbinando colori fluorescenti come il giallo 
e l’arancio a superfici rifrangenti, offre la mi-
gliore soluzione per lavorare in piena sicurez-
za. 

L’ampia gamma che proponiamo in questa 
sezione prevede capi per tutte le esigenze. 
Gilet alta visibilità e catarifrangenti, indu-
menti alta visibilità antifreddo ed antipioggia 
come pantaloni, giubbotti e giubbini, parka 
e giacconi, cappelli e guanti tutti risponden-
ti alle normative alta visibilità vigenti
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Caratteristiche prodotto

Chiusura Frontale con cerniera

Modello multitasche con bande retroriflet-
tenti

Tasche 4 tasche esterne con chiusura a 
cerniera
2 taschini esterni con chiusura a 
velcro con patta

Bande retroriflettenti 2 bande retroriflettenti originali 3 
M che avvolgono l’addome

Colore arancio

Taglie L - XL - XXL

Gilet multitasche ad alta visibilità con bande retroriflettenti 
 codice articolo SCL0000097

Caratteristiche prodotto:

Il catarifrangente è un riflettore che ha la 
caratteristica di riflettere la luce nella stessa 
direzione da cui essa proviene. Un catari-
frangente ideale riesce a rinviare la luce alla 
sorgente, qualunque sia l’angolo di inciden-
za.

Lo Scotchlite è un materiale rifrangente rea-
lizzato dalla 3M per la segnaletica stradale e 
per indumenti ad alta visibilità. 

Grazie alla sua particolare struttura a mi-
crosfere in vetro, e ad uno strato rifletten-
te sul retro, è in grado di rimandare la luce 
emessa dai fari verso l’osservatore. Questi 
materiali nascono negli anni ‘40 ed hanno 
avuto un notevole sviluppo tecnologico per 
renderli più efficienti nel restituire la luce. Il 
marchio registrato Scotchlite è di proprietà 
di 3M Company.

Specifiche tecniche:

In situazioni ad alto rischio come ad esempio 
i cantieri stradali oppure in contesti lavorativi 
con scarsa luminosità, il normale abbiglia-
mento da lavoro non è sufficiente a garanti-
re la sicurezza dell’operatore. 

In questi casi, l’abbigliamento alta visibilità, 
abbinando colori fluorescenti come il giallo 
e l’arancio a superfici rifrangenti, offre la mi-
gliore soluzione per lavorare in piena sicurez-
za. 

L’ampia gamma che proponiamo in questa 
sezione prevede capi per tutte le esigenze. 
Gilet alta visibilità e catarifrangenti, indu-
menti alta visibilità antifreddo ed antipioggia 
come pantaloni, giubbotti e giubbini, parka 
e giacconi, cappelli e guanti tutti risponden-
ti alle normative alta visibilità vigenti
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Caratteristiche prodotto:

Gilet multiuso da lavoro, realizzato in leggero 
tessuto misto cotone/poliestere, con inserti in 
tessuto tecnico simil Cordura per garantire 
miglior resistenza all’usura nel tempo.
E’ pratico, funzionale, con diversi scomparti 
multitasche, per avere facilmente a portata 
di mano tutto quanto può servire durante il 
lavoro.
Dal look moderno, si adatta ai diversi am-
bienti professionali. E’ abbinabile al pantalo-
ne Convoy della stessa linea.

Campi d’impiego:
Capo d’abbigliamento da lavoro per utilizzo 
generico, quotidiano, dalla linea tradiziona-
le, dall’ottima vestibilità e robustezza. Prati-
co, comodo e adatto a qualsiasi attività an-
che per periodi prolungati di utilizzo.

Lavaggio:
Lavare ad acqua max 40° con sapone neu-
tro, sciacquare più volte, non torcere, asciu-
gare appeso o a tamburo (max 60°). 

Taglie disponibili: S-M-L-XL-XXL-XXXL.

Specifiche tecniche:
Chiusura frontale con cerniera; 1 tasca al 
petto (lato dx) con patta in tessuto tecnico 
e velcro + anello multifunzione in tessuto; 1 
tasca al petto (lato sx) con patta in tessuto 
tecnico e velcro + inserto badge; 2 tasche in 
vita con inserto in tessuto tecnico (tasca dx 
con chiusura a cerniera, tasca porta cellu-
lare e taschino porta penne e tasca sx con 
patta e velcro.
Inserti in tessuto tecnico 100% poliestere sulle 
spalle; sottili inserti retroriflettenti sulle tasche 
al petto e sul dorso; interno sfoderato.

Conformità:
Il capo Convoy è un DPI di prima categoria 
“solo per rischi minori” e risponde ai requisiti 
essenziali di salute e sicurezza previsti dalla 
direttiva europea 89/686/CEE. 
Progettato per fornire protezione da:
aggressioni meccaniche con effetti superfi-
ciali; prodotti per la pulizia la cui aggressione 
sia di lieve entità e reversibile; rischi presenti 
nella  manipolazione di pezzi caldi con tem-
perature non superiori ai 50°; piccoli urti e 
vibrazioni che non raggiongano parti vitali; 
raggi solari. 

Gilet multitasca modello Convoy - codice articolo SCL0000094
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Caratteristiche prodotto:

Gilet multiuso da lavoro, realizzato in leggero 
tessuto misto cotone/poliestere. E’ pratico, 
funzionale, con diversi scomparti multitasche, 
per avere facilmente a portata di mano tut-
to quanto può servire durante il lavoro.
Dal look classico ma attuale, si adatta ai di-
versi ambienti professionali. E’ proposto in di-
verse varietà di colore. 

Campi d’impiego:
Capo d’abbigliamento da lavoro per utilizzo 
generico, quotidiano, dalla linea tradiziona-
le, dall’ottima vestibilità e robustezza. SI può 
indossare come completamento agli indu-
menti da lavoro o come articolo casual per il 
tempo libero e l’hobbistica. 

Lavaggio:
Lavare ad acqua max 40° con sapone neu-
tro, sciacquare più volte, non torcere, asciu-
gare appeso o a tamburo (max 60°). 

Taglie disapinibili: S-M-L-XL-XXL-XXXL.

Specifiche tecniche:

Multitasche, tipo pescatore; 1 tasca al petto 
lato dx con patta e velcro + fettuccia con 
anello a D + taschino portacellulare con pat-
ta e velcro; 1 tasca al petto lato sx con pat-
ta e velcro con piccola tasca portabadge 
a scomparsa e bandine riflettenti; 2 tasche 
in vita con cerniera + 2 tasche con patta e 
velcro.
Chiusura frontale con cerniera; sottili profili 
riflettenti su torace e dorso; ampia tasca po-
steriore con chiusura a velcro e fodera inter-
na in rete. 

Conformità:
Il capo Derna è un DPI di prima categoria 
“solo per rischi minori” e risponde ai requisiti 
essenziali di salute e sicurezza previsti dalla 
direttiva europea 89/686/CEE. 
Progettato per fornire protezione da:
aggressioni meccaniche con effetti superfi-
ciali; prodotti per la pulizia la cui aggressione 
sia di lieve entità e reversibile; rischi presenti 
nella  manipolazione di pezzi caldi con tem-
perature non superiori ai 50°; piccoli urti e 
vibrazioni che non raggiungano parti vitali; 
raggi solari. 

Gilet multitasca modello Derna - codice articolo SCL0000083
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Caratteristiche prodotto:
GILET ESTIVO

Gilet estivo leggero multitasca a modello 
Tobruck in tessuto misto: 65% poliestere e 35% 
cotone.

Dotato di numerevoli tasche idonee per po-
ter riporre in modo ordinato, pratico e como-
do un numero considerevole di oggetti.
E’ l’indumento accessorio più utilizzato dai 
tecnici che operano sugli impianti esterni.

Con tasche sia a cerniera che con velcro, di 
varie dimensioni adatte a ospitare diversi og-
getti in modo da renderli immediatamente 
reperibili durante i lavori.

Chiusura frontale avviene tramite una cer-
niera e un bottone automatico.
Colore: blu.

Taglie disponibili: M-L-XL-XXL

CODICE ARTICOLO: SCL0000025

Caratteristiche prodotto:
GILET IMBOTTITO

Gilet imbottito multitasche modello Annecy 
con imbottitura mista 65% poliestere e 35% 
cotone.

Con fodera in poliestere; 2 doppie tasche 
esterne in vita con patta e velcro + 2 tasche 
esterne sovrastanti con cerniera; 1 tasca 
esterna al petto, lato dx con patta e velcro 
con portabadge a scomparsa e piccole 
bande retroriflettenti.

Con 1 tasca interna e inserti in materiale re-
troriflettenti su petto e dorso.
Chiusura frontale con  cerniera, ricoperta da 
patta con bottoni automatici.
Collo a fascetta.
Giromanica con elastico antivento ed elasti-
ci laterali regolabili in vita.

Taglie disponibili: S-M-L-XL-XXL-XXXL

CODICE ARTICOLO: SCL0000026

Gilet smanicati - codice articoli SCL0000025 / SCL0000026
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Caratteristiche prodotto:
GIUBBINO MODELLO REFLEX

Giubbino in tessuto misto: 40% poliestere e 
60% cotone ad alta visibilità, modello Reflex.

Dotato di 2 tasche al petto con patta e vel-
cro; collo e camicia in doppio tessuto; chiu-
sura frontale con bottoni ricoperti da patta e 
maniche con polsini a chiusura con bottoni. 

Cintura in vita in doppio tessuto con chiusu-
ra frontale ad asola e bottone; 2 elastici in 
vita laterali; 2 bande retroriflettenti orizzontali 
che avvolgono completamente l’addome e 
2 bande retroriflettenti orizzontali che avvol-
gono entrambe le maniche.
La giacca non è provvista di cappuccio.

Peso: 240 g/m2
Colore: arancione con bande retroriflettenti 
ad alta visibilità.
Taglie disponibili: S-M-L-XL-XXL.

CODICE ARTICOLO. SCL0000027

Caratteristiche prodotto:
GIUBBINO DA LAVORO

Giubbino da lavoro in tessuto 100% in cotone 
sanforizzato di colore blu.

Tessuto eccellente, professionale e molto 
comodo Supermassaua; si adatta alle forme 
del corco e facilita i movimenti durante i la-
vori. 

Percentuale di restringimento: +/- 2%
Collo a camicia in doppio tessuto sprovvisto 
di cappuccio.

Con 2 tasche applicate al petto, con patta 
e bottone; chiusura frontale con bottoni rico-
perti da patta; fascia in vita con chiusura a 
bottone.

Peso: 270 g/m2
Taglie disponibili: 46-48-50-52-54-56-58-60-62-
64

CODICE ARTICOLO: SCL0000028

Giubbini da lavoro - codice articoli SCL0000027 / SCL0000028
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Caratteristiche prodotto:

Gilet imbottito da lavoro molto morbido e 
leggero, comodo, pratico e funzionale ido-
neo per i lavori in esterna durante le mezze 
stagioni. Realizzato in tessuto 100% poliestere 
con fodera in colore a contrasto per un look 
giovanile e sportivo.
E’ un capo da indossare sia nei mesi inverna-
li, come strato sotto il giaccone che da solo. 
Perfetto anche per il tempo libero. 

Campi d’impiego:
Capo d’abbigliamento per utilizzo generico 
in vari ambiti, adatto sia per le mezze stagio-
ni che in presenza di temperature più fredde 
ma non estreme.
Può essere proposto anche come articolo 
casual per il tempo libero.

Info tecniche:
Articolo: Sion - cod. 422052
Peso tessuto esterno: 60-65 g/m ²
Colore: nero/bordeaux
Taglie disponibili: S-M-L-XL-XXL
Categoria: protezione dell’utilizzatore da ri-
schi minori

Specifiche tecniche:

Gilet con imbottitura in poliestere e fodera in 
contrasto di colore.
Con 2 tasche in vita con cerniera; 1 tasca 
al petto (lato sinistro) con cerniera; chiusura 
frontale con cerniera.
Dotato di pratico colletto antivento e giro-
manica con elastico e infine con coulisse an-
tiventi regolabile sul fondo.

Conformità:

Il capo Sion è un DPI di prima categoria “solo 
per rischi minori” e risponde ai requisiti essen-
ziali di salute e sicurezza previsti dalla diretti-
va europea 2016/425. 

Progettato per fornire protezione da:
aggressioni meccaniche con effetti superfi-
ciali; prodotti per la pulizia la cui aggressione 
sia di lieve entità e reversibile; rischi presenti 
nella  manipolazione di pezzi caldi con tem-
perature non superiori ai 50°; piccoli urti e 
vibrazioni che non raggiungano parti vitali; 
raggi solari. 
L’intero processo di produzione del prodotto 
è certificato ISO 9001. 

Giubbino smanicato Sion - codice articolo SCL0000104
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Caratteristiche prodotto 13 ECO-NBR:

La spalmatura in nitrite rappresenta un otti-
mo compromesso tra comfort e protezione. 

Leggermente più spessa della spalmatura 
in poliuretano, risulta comunque flessibile in 
quanto mantiene una buona memoria ela-
stica ed offre un’ottima resistenza all’abra-
sione. Utilizzata in presenza di idrocarburi, 
oli e/o grassi e derivati, funge da barriera 
protettiva, evitando che la mano si sporchi, 
mantenendo valide propietà di repellenza e 
antiscivolo.

Campi d’impiego:

- lavorazioni e assemblaggi in presenza di oli
e grassi
- manutenzione generale
- produzione di pompe
- meccanica di precisione
- industra automobilistica
- trasporti navali e aerei

Consigli per l’uso:

Prima dell’uso verificare che il guanto sia in 
buono stato: non presenti tagli, fori e screpo-
lature. qualora queste condizioni non fossero 
rispettate sostituire immediatamente il DPI. 

Il guanto deve essere usato solo per i rischi 
previsti sulla nota informativa. Evitare di usa-
re il DPI in vicinanza di organi in movimento in 
cui potrebbe rimanere impiegato; non usare 
a contatto con liquidi. 

Pulizia:

E’ consigliabile che la pulizia avvenga con 
l’uso di detergenti compatibili con i materia-
li con cui è prodotto il DPI stesso, escluden-
do solventi e mezzi meccanici che possano 
danneggiarlo. 
Lasciarli asciugare all’aria prima di riutilizzarli. 

Articolo 13 ECO-NBR 

Modello Polso elasticizzato senza cuciture - dorso 
aerato

Lunghezza ca. cm 25 (tg. 9)
Costruzione Destro/sinistro

Colore bianco/grigio
Taglie (EN 420) 7,8,9,10

Categoria Protezione dell’utilizzatore da rischi mecca-
nici

Imballlo Busta trasparente al paio con codice a 
barre

Confezione 12 paia

Cartone 240 paia

Guanti a filo continuo in 100% nitrite - codice articolo SCL0000036
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Conservazione:

I guanti sono confezionati in buste di polite-
ne; devono essere conservati nel loro imbal-
lo originale, in luogo pulito e asciutto, al ripa-
ro da fonti di calore e dalla luce diretta del 
sole. 
Se lo stoccaggio viene eseguito corretta-
mente, il guanto conserva le proprie carat-
teristiche per lungo tempo. Si rimanda all’u-
tilizzatore la verifica visiva dell’integrità del 
guanto prima della messa in uso. 

Note: 

I guanti devono essere smaltiti in osservanza 
delle locali normative vigenti in materia (di-
scarica, inceneritori). La mescola del guanto 
contiene piccole quantità di gomma e po-
trebbe quindi generare reazioni allergiche a 
soggetti sensibili.
il presente DPI, in presenza di difetti di fabbri-
cazione, verrà restituito.

Certificazioni e Test: 
Il guanto 13 ECO-NBR è stato testato per 
conto del produttore ai fini della definizione 
di qualità, specificità e sicurezza per l’opera-
tore: 
- TEST EN 420 (requisiti generali dei guanti di
protezione)
- TEST EN 388 (resistenza contro rischi mecca-
nici).

EN 420:
Livello di prestazione

Destrezza 5

EN 388:
Livello di prestazione

Abrasione 4
Taglio di lama 1
Lacerazione 3
Perforazione 1

Le capacità protettive si riferiscono al palmo 
del guanto.

Guanti a filo continuo in 100% nitrite - codice articolo SCL0000036
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Caratteristiche prodotto:

E’ un guanto professionale con supporto a 
filo continuo a due strati; un filato nylon ester-
no, intrecciato al guanto interno realizzato in 
filato acrilico, che lo rende flessibile anche 
in condizioni di gelo. Il trattamento HPT ap-
plicato alla spalmatura (mescola in schiuma 
composita), permette di ottenere un rivesti-
mento flessibile, morbido, poroso e resisten-
te, rendendo la superficie del guanto idrore-
pellente e assicurando quindi una perfetta 
presa. 

Questa lavorazione della mescola permet-
te al guanto di rimanere flessibile e morbido 
fino a temperature di -50°C. Inoltre la spe-
ciale superficie con molecole d’aria incap-
sulate assorbe le microvibrazioni, riducendo 
di gran lunga la sensazione di affaticamento 
della mano. In quanto soffice il guanto risulta 
estremamente flessibile e confortevole, ga-
rantendo contemporaneamente una buo-
na resistenza all’abrasione e alla lacerazio-
ne. 
Il trattamento antibatterico Sanitized miglio-
ra ulteriormente l’esperienza d’uso, invo-
gliando all’utilizzo e favorendo quindi la sicu-
rezza dell’utilizzatore. Senza cuciture, riduce 
il rischio di irritazioni e offre miglior comfort di 
calzata e con dorso aerato che favorisce la 
trasparenza. 

Campi d’impiego:

Confezionamento, imballaggio, spedizioni, 
magazzino e logistica; industria del pesce e 
celle frigorifere.
Edilizia e idraulica; utilizzi invernali in esterno 
e agricoltura.

Info tecniche:

Articolo: Ninja Ice - codice 337126
Modello polso: elasticizzato
Lunghezza ca. 25 cm (taglia 9)
Colore: nero
Costruzione: destro/sinistro
Taglie: 8-9-10-11
Categoria: protezione dell’utilizzatore da ri-
schi meccanici e dal freddo e protezione del 
prodotto manipolato.
Marcatura CE: Dispositivo Protezione Indivi-
duale II categoria CE ai sensi D.lgs 475/92 in 
attuazione della Direttiva Europea 89/686/
CEE.
Attestato di certificazione CE: 
SGS G808/74966.
Conforme a regolamento (UE) N. 10/2011 - 
regolamento CE n. 1935/2004.
Direttiva 85/572/CEE e successive modifiche.
Imballo:
Busta trasparente al paio con codice a bar-
re, in confezione da 6 paia o cartone da 72 
paia. 

Guanti Ninja Ice - codice articolo SCL0000104
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Certificazioni e Test:

Il guanto Ninja Ice è stato testato per conto 
del produttore ai fini della definizione di qua-
lità, specificità e sicurezza per l’operatore.
-Test EN 420: requisiti generali dei guanti di
protezione. Livello 4 di destrezza.
-Test EN 388: resistenza contro rischi mecca-
nici. Livelli 3 di abrasione e lacerazione e 2 di
taglio da lama e perforazione.
-Test EN 511: resistenza contro il freddo. Livel-
lo 0 di freddo convettivo e impermeabilità e
2 per freddo da contatto.
-Test di migrazione globale: idoneità al con-
tatto alimentare in conformità alla Direttiva
Europea 85/572/CEE e successive modifiche.

Consigli per l’uso:

Prima dell’uso verificare che il guanto sia in 
buono stato: non presenti tagli, fori, screpo-
lature ecc. Qualora queste condizioni non 
fossero rispettate sostituire immediatamente 
il DPI. Il guanto deve essere utilizzato solo per 
i rischi previsti sulla nota informativa. Evitare 
di usare il DPI in vicinanza di organi in movi-
mento in cui potrebbe rimanere impigliato. 
Non usare a contatto con liquidi. Non usare 
a contatto con liquidi e non bagnare o inu-
midire il guanto per non comprometterne le 
proprietà isolanti.

Pulizia:

E’ consigliabile che la pulizia avvenga con 
l’uso di detergenti compatibili con i materia-
li con cui è prodotto il DPI stesso, escluden-
do solventi e mezzi meccanici che possono 
danneggiarlo.
Lasciarli asciugare all’aria prima di riutilizzarli. 

Conservazione:
I guanti sono confezionati in buste di polie-
tilene; devono essere conservati nel loro im-
ballo originale, in luogo pulito e asciutto, lon-
tano da fonti di calore e dalla luce diretta 
del sole.
Se lo stoccaggio viene eseguito come in-
dicato, il guanto conserva le proprie carat-
teristiche per lungo tempo. La durata d’im-
piego dipende dall’uso e dalla cura che ne 
avrà l’utilizzatore.

Note:
I guanti devono essere smaltiti in osservanza 
delle locali normative vigenti in materia (di-
scarica e inceneritori). L’eventuale presenza 
di sostanze allergeniche sinora non è nota al 
fabbricante. 

Si prega di segnalare eventuali casi osservati 
di ipersensibilità o di reazione allergica. Il pre-
sente DPI in presenza di difetti di fabbricazio-
ne, verrà sostituito. 

Guanti Ninja Ice - codice articolo SCL0000104
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Caratteristiche prodotto:
EN 420 GUANTI DI PROTEZIONE 

REQUISITI GENERALI
Guanti “solo per rischi minori” destinati a proteggere 
l’utilizzatore da uno o più dei seguenti casi:
- azione meccanica, i cui effetti siano superficiali
(guanti da giardinaggio)
- materiali detergenti a debole azione e dagli effetti
facilmente reversibili (guanto che fornisce protezione
contro soluzioni detergenti diluite)
- rischi  incontrati nella manipolazione di componenti
caldi che non espongono l’utilizzatore ad una tempe-
ratura maggiore di 50°C oppure ad impatti pericolosi
- agenti atmosferici di natura né eccezionale né estre-
ma (indumenti stagionali)
- impatti minori e vibrazioni che non coinvolgono parti
vitali del corpo e i cui effetti non possono causare le-
sioni irreversibili. 

EN 388 RISCHI MECCANICI
Guanti di protezione contro rischi meccanici, da abra-
sione, taglio da lama, lacerazione e perforazione.
a. resistenza all’abrasione (livello da 0 a 4)
b. resistenza al taglio da lama (da 0 a 5)
c. resistenza alla lacerazione (da 0 a 4)
d. resistenza alla perforazione (da 0 a 4)

EN 1082-1 GUANTI E MANICOTTI CONTRO TAGLI
CAUSATI DA COLTELLI A MANO

Impiegati particolarmente nel caso di utilizzo di col-
telli a mano in mattatoi, industrie di lavorazione della 
carne, del pesce e dei molluschi, ristorazione e nelle 
operazioni manuali di disossamento della carne. 
Possono anche offrire adeguata protezione a coloro 
che lavorano con coltelli a mano nell’industria della 
plastica, della pelle, tessile, carta e nella posa di pa-
vimentazioni e simili. 

EN 407 RISCHI TERMICI (CALORE E/O FUOCO)
Guanti di protezione contro una o più delle seguenti 
forme: fuoco, calore per contatto o radiante, piccoli 
spruzzi o grandi proiezioni di metallo fuso.
a. comportamento al fuoco (da 0 a 4)
b. calore per contatto (da 0 a 4)
c. calore convettivo (da 0 a 4)
d. calore radiante (da 0 a 4)
e. piccoli spruzzi di metallo fuso (da 0 a 4)
f. grandi proiezioni di metallo fuso (da 0 a 4)

EN 511 FREDDO

Guanti di protezione contro il freddo convettivo e per 
contatto fino a -50°C, realizzati in materiale termica-
mente isolante, capace di evitare la dispersione del 
calore dalle mani. Si impiegano generalmente per 
lavori in ambienti molto freddi come celle frigorifere, 
oppure in mansioni che comportano il contatto con 
oggetti o liquidi ghiacciati.
a. freddo convettivo (da 0 a 4)
b. freddo da contatto ( da 0 a 4)
c. impermeabilità (da 0 a 4).

EN 60903 RISCHI ELETTRICI

Guanti di protezione in materiale isolante con un po-
tere di isolamento elettrico sufficiente a salvaguarda-
re l’operatore che possa venire accidentalmente a 
contatto con parti in tensione. Usati su impianti elettri-
ci BT-MT di distribuzione primaria e secondaria solo ac-
cidentalmente sotto tensione. Interventi di emergen-
za su impianti elettrici sotto tensione i quali debbano 
essere rapidamente sezionati da squadre di soccorso.
Classe: 00, 0, 1, 2, 3, 4 Tensione: 2,5-5-10-20-30-40
Tensione max d’uso (kv) AC: 0,5-1-7,5-17-26,5-36.
Proprietà speciali: A: acido - H: olio - Z: ozono - R: aci-
do, olio e ozono - C: temperature molto basse. 

EN 374 RISCHI CHIMICI

Guanti di protezione contro prodotti chimici e/o mi-
crorganismi (intesi come funghi e batteri, non virus).
EN 374-1: terminologia e requisiti prestazionali
EN 374-2: resistenza alla penetrazione
EN 374-3: resistenza alla permeazione chimica
Indice di permeazione: 1-2-3-4-5-6
Tempi di passaggio: >10->30->60->120->240->480

EN 455 DISPOSITIVI MEDICI - direttiva 93/42/CEE

Guanti conformi all’impiego come dispositivi medi-
ci monouso classe 1 non sterili per uso medicale, da 
esplorazione ed igiene ad uso generico, in campo pri-
vato e professionale (anche all’interno delle strutture 
del S.S.N.).

LEGENDA NORMATIVE GUANTI
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Caratteristiche prodotto:

Il rischio di caduta è sempre presente duran-
te i lavori in quota o in prossimità di dislivelli. 
Per prevenire questo tipo di incidenti, vi pro-
poniamo una gamma specifica di imbraca-
ture di sicurezza e kit anticaduta progettati 
specificamente per limitare il rischio di cadu-
ta.

Imbragatura anticaduta con ancoraggio 
dorsale e cintura posizione Basic 4 di produ-
zione europea, sono realizzate con materiali 
di qualità, seguendo i più severi standard e 
offrono un’ottima protezione a prezzi estre-
mamente competitivi.

Sono l’ideale per chi cerca un prodotto ba-
sico senza però voler rinunciare a qualità e 
sicurezza.

Semplici da indossare e utilizzare sono com-
pletamente regolabili e indicate  per utilizzo 
sporadico, anche per lavori in stazionamen-
to, ma non troppo prolungati. 

Specifiche tecniche:

Imbracatura anticaduta con punto di attac-
co dorsale e sternale. Colore: giallo / nero

Con fibbie di regolazione cosciali e fascia di 
connessione apribile e regolabile al petto.
Peso: 690 grammi.

Imbracature di sicurezza per farvi lavorare in 
tutta tranquillità nel vostro cantiere. 

Le imbracature sono state fabbricate secon-
do tutte le normative vigenti in materia di si-
curezza e vi impediranno di cadere dalle im-
palcature e spostarvi con agilità e sicurezza 
tra di esse. 

Punti di ancoraggio multipli, per una presa 
sicura dei moschettoni e un ottimo bilancia-
mento del corpo dell’operatore.

Imbragatura anticaduta con ancoraggio dorsale e cintura Basic 3 
 codice articolo SCL0000088
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Caratteristiche prodotto:

Il rischio di caduta è sempre presente duran-
te i lavori in quota o in prossimità di dislivelli. 
Per prevenire questo tipo di incidenti, vi pro-
poniamo una gamma specifica di imbraca-
ture di sicurezza e kit anticaduta progettati 
specificamente per limitare il rischio di cadu-
ta.

Imbragatura anticaduta con ancoraggio 
dorsale e cintura posizione Basic 4 di produ-
zione europea, sono realizzate con materiali 
di qualità, seguendo i più severi standard e 
offrono un’ottima protezione a prezzi estre-
mamente competitivi.

Sono l’ideale per chi cerca un prodotto ba-
sico senza però voler rinunciare a qualità e 
sicurezza.

Semplici da indossare e utilizzare sono com-
pletamente regolabili e indicate  per utilizzo 
sporadico, anche per lavori in stazionamen-
to, ma non troppo prolungati. 

Specifiche tecniche:

Imbracatura anticaduta con punto di attac-
co dorsale + cintura di posizionamento sul la-
voro di colore giallo e nero. 

Con fibbie di regolazione cosciali e cintura 
di posizionamento con 2 anelli di attacco 
laterale e schienale anatomico imbottito + 
fibbia di regolazione.
Fascia di connessione apribile e regolabile al 
petto.
Peso: 1080 grammi. 

Imbracature di sicurezza per farvi lavorare in 
tutta tranquillità nel vostro cantiere. Le imbra-
cature sono state fabbricate secondo tutte 
le normative vigenti in materia di sicurezza e 
vi impediranno di cadere dalle impalcature 
e spostarvi con agilità e sicurezza tra di esse. 

Punti di ancoraggio multipli, per una presa 
sicura dei moschettoni e un ottimo bilancia-
mento del corpo dell’operatore.

Imbragatura anticaduta con ancoraggio dorsale e cintura Basic 4 
 codice articolo SCL0000049
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Caratteristiche tecniche prodotto:

L’imbragatura di sicurezza è composta da:
- imbracatura con attacco dorsale
- asole per attacco sternale
- doppia regolazione sui cosciali e sulle bre-
telle
- ATTENZIONE: le due asole sternali devo-
no essere collegate da moschettone cod.
SCL0000051 (NON fornito)
- colore: giallo-nero con cuciture in colo-
re contrastante per un migliore controllo
dell’usura
- dotata di un anello dorsale con prolunga
per facilitare l’attacco dei dispositivi anti-
caduta e di due asole anteriori utilizzabili
come attacco sternale
- piccola cinghia sternale per trattenere le
bretelle in posizionamento
- dotata di cintura di posizionamento con
due anelli laterali per l’attacco del cordino
di posizionamento

Imbragatura di sicurezza - codice articolo SCL0000088

Caratteristiche tecniche prodotto:

L’imbragatura di sicurezza è composta da:

cintura di posizionamento realizzata in tre 
strati e dotata di tessuto antisudore interno,  
anelli laterali in acciaio forgiato e legger-
mente curvati verso l’esterno per facilitare 
l’attacco dei moschettoni del cordino di po-
sizionamento e possiede tre anelli posteriori 
per l’attacco della borsa porta attrezzi.

UTILIZZO:

Tra le imbracature dotate di cintura di posi-
zionamento è il modello più completo, adat-
to per i montatori di prefabbricati in c.a. in-
stallatori di gru e per lavori su tralicci metallici, 
in edilizia, nel montaggio di linee elettriche, 
telefoniche e di antenne televisive. 
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Caratteristiche prodotto:

Impermeabili totali, giacca + pantaloni in PVC 
telati di colore verde.

Disponibili in due differenti taglie:
Codice articolo: VGT0000456 - TAGLIA XL
Codice articolo: VGT00000457 - TAGLIA L

Non adatti ad uso professionale dato che non 
sono DPI.

Il completo impermeabile è adatto ad un uso 
non professionale, nonstante la sua comodità 
non è consigliabile utilizzarlo per un uso prolun-
gato sotto getti d’acqua consistenti.
Più adatto all’utilizzo occasionale. 

Specifiche tecniche:

Tuta antipioggia impermeabile totale.

Facile e veloce da indossare con elastico 
intorno ai polsi e alla vita; la tuta è adatta 
sia per uomo che per donna - le taglie di-
sponibili sono L e XL.

Completo di giacca + pantalone + cap-
puccio.

La tuta è una delle più resistenti sul merca-
to.
Ideali da indossare sopra i propri vestiti 
perchè non rivestita internamente e quin-
di non in grado di proteggere dalle basse 
temperature.

Impermeabili giacca+pantalone in PVC telati verdi
codice articoli VGT0000457/VGT0000456
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Caratteristiche prodotto: 
KIT PER FISSAGGIO BULLONI SEGNALETICA

Kit di fissaggio per segnaletica stradale certi-
ficata FLR, FLH, FAR e FAH; gli unici utilizzabili 
con i cartelli stradali grazie alla loro marchia-
tura CE secondo il CPR 305/2011.

Codice: RPR0000034 per fissaggi con diame-
tro 48 mm 

Codice: RPR0000035 per fissaggi con diame-
tro 60 mm

Codice: RPR0000033 per fissaggio su tutte le 
tipologie di cavalletti di sostegno mobili. 

 Caratteristiche prodotto:
BANDIERINA SEGNALETICA FLUORESCENTE

La bandierina segnaletica fluorescente è re-
alizzata in tela di nylon.
E’ resistente ai raggi ultravioletti.
Colore: arancione Dimensione: 60x80 cm
Dotata di manico in legno da 100 cm.

Ideale per gestire il traffico durante i cantie-
ri o segnalare la presenza di operai lungo le 
carreggiate.
CODICE ARTICOLO: RPR0000001

 Caratteristiche prodotto:
SACCHETTO PER ZAVORRA VUOTO 

Sacchetto realizzato in PVC telato dalle di-
mensioni 40x60 cm riempibile con acqua o 
sabbia per dargli peso e stabilità come za-
vorra. Colore: arancione dotato di tappo er-
metico per evitare perdite
CODICE ARTICOLO: RPR0000037

Kit bulloni di fissaggio per segnaletica - codice articolo RPR0000034
Bandierine segnaletiche e sacco di appesantimento 
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Caratteristiche prodotto:

I lampeggiatori rotanti hanno una luce ro-
tante in policarbonato e una base poliam-
mide con fibra di vetro.

La base è magnetica a ventosa con un 
cavo spiralato da inserire nella spina ac-
cendisigari.

Il lampeggiante è omologato secondo le 
norme 74760-1MV
La lampada interna è da 12V.
Diametro 11 cm / peso: 1 Kg

I lampeggianti vanno installati su:
- veicoli per trasporti eccezionali
- sui mezzi d’opera
- sui veicoli adibiti al soccorso o alla rimo-
zione
- sui veicoli per la raccolta dei rifiuti
- sulle macchine agricole operatrici e sui
veicoli di scorta tecnica.

Specifiche tecniche:

Il girofaro o lampeggiante è un dispositivo 
luminoso installato su veicoli a carattere spe-
ciale, con la funzione di segnalazione di pe-
ricolo o di priorità/emergenza.

Esistono svariati modelli e versioni, grazie 
all’uso delle più moderne tecnologie di se-
gnalazione.

In base alla legge italiana, se il dispositivo è 
dotato di calotta di colore blu significa che 
il veicolo richiede priorità e quindi segna-
la un’emergenza; se invece la calotta è di 
colore arancione/ambra segnala semplice-
mente un pericolo o un’attenzione per i gui-
datori dei veicoli circostanti.

Lampeggiatori rotanti Microboule omologati - codice articolo VGT0000134
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Peso 22 grammi circa

Protezione protegge da aerosol solidi e liquidi sen-
za tossicità specifica, a bassa tossicità 
ed a alta tossicità, in concentrazioni 
fino a 50X limite di esposizione.

Caratteristiche Innovativa valvola di aspirazione 
Newtec con morbido ponte nasale.

Colore Bianco

Guarnizione presente guarnizione di tenuta lungo 
tutto il bordo facciale

Mascherine antipolvere - codice articolo FFP3 HNW0000006

Caratteristiche prodotto:

Se lavorate in un ambiente polveroso, in pre-
senza di fumo legato a incendi, gas, vapore, 
virus o sostanze tossiche, per lavorare in sicu-
rezza, è importante e obbligatorio protegge-
re le vostre vie respiratorie.
Per scegliere la maschera adatta alle vostre 
esigenze, rispondete a queste 4 domande:
Qual è il tasso di ossigeno nel mio ambiente 
di lavoro?
Conosco il contaminante?
Questo contaminante è rilevabile dall’odore 
o è inodore?
Lavoro in uno spazio confinato?

Le maschere di protezione respiratoria FFP 
(Filtering Facepiece Particles, «Facciale fil-
trante contro le particelle» in italiano) sono 
dei dispositivi di protezione respiratoria di alta 
qualità, adatti all’ambito professionale. Esse 
servono essenzialmente a proteggere contro 
le particelle fini, la polvere e diversi virus. La 
loro efficacia viene valutata in funzione del 
tasso di filtrazione, ma anche in funzione del 
tasso di perdita verso l’interno. La versione 
2001 della norma EN 149 definisce 3 classi di 
efficienza filtrante per questo tipo di masche-
re: FFP1, FFP2, FFP3.

Specifiche tecniche:

Mascherine FFP 3:

Livello di protezione da contaminanti: Altissi-
ma protezione contro le particelle molto fini 
(piombo, amianto, fibre ceramiche, spruzzi di 
cemento).
Situazione: Da utilizzare se lavorate a contat-
to con l’amianto (in concentrazione inferiore 
a 1 fibra/cm3 in 1 ora) o la legionella (inter-
vento di breve durata). Maschera antismog, 
efficace in caso di allergia al polline.
Presenza o no della valvola: SEMPRE dotata 
di valvola. 

La valvola presente su una maschera possie-
de numerosi vantaggi:
un maggiore comfort,
assenza di condensa all’interno della ma-
schera,
nessun appannamento degli occhiali,
previene la resistenza respiratoria, aiutando 
a inspirare ed espirare facilmente.

Tutte le maschere FFP1, FFP2 e FFP3 sono mo-
nouso.
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Caratteristiche prodotto:
MASCHERINA PULMOUN

Mascherina igienica in tessuto non tessuto 
indicata per polveri comuni, particelle gros-
solane non pericolose. Ha un buon potere 
filtrante.
Venduto in confezioni da 50 pezzi.
Pz. x box: 20 Co. Ordine min. 1 confezione

Codice articolo: SCL0000050.

Caratteristiche prodotto:
OCCHIALI ET 30

Occhiale a stanghetta in policarbonato FT. 
Monolente 1 FT e protezioni laterali; può es-
sere indossato sopra gli occhiali da vista.
Pz. x box: 12 pezzi
Ordine MInimo: 12 pezzi.
Filtro lente: EN 170 2C - 1.2

Codice articolo: SCL0000054

Caratteristica prodotto:
MASCHERINA A CONCHIGLIA FFP2

Mascherina a conchiglia auto-filtrante per 
particelle FFP2 senza valvola V-220-SL. Inclu-
de 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, 
non in lattice, cucite all’esterno della ma-
scherina, clip nasale e rivestimento interno 
in poliuretano che garantiscono un maggior 
comfort e facilitano la regolazione. Fornita in 
scatola da 20 pezzi. 

Usata contro particelle solide e liquide con 
base non oleica di spray.
Peso: < 14 gr.
Applicazioni: batterie, metalli fusi, cemento, 
ceramica, costruzioni, distillazioni, metallur-
gia e fertilizzanti.

Resistenza respirazione: inalazione 
30 lpm < 70Pa 
95 lpm < 240Pa
Esalazione: 160 lpm < 300 Pa
Efficienza filtri: >94% di particelle solide e li-
quide.
Codice articolo: HNW0000005

Mascherine igieniche - codice articoli SCL0000050 / HNW0000005
Occhiale di sicurezza - codice articolo SCL0000054
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Caratteristiche prodotto:

Ganci a moschettone (modello pompiere) 
zincati in acciaio Inox.

La misura del moschettone ha due cifre: la 
prima cifra indica l’altezza del moschettone, 
in questo caso 60 mm, la seconda cifra indi-
ca il diametro del filo, in questo caso 6 cm: 
quindi 60x6.

I moschettoni sono considerati dispositivi di 
protezione individuale e sono quindi certifi-
cati secondo le norme del CEN (norma EN 
12275). 
La marcatura CE è obbligatoria.

Specifiche tecniche:

Il moschettone è un anello di metallo, in que-
sto caso in acciaio zincato Inox, incompleto 
per permettere l’apertura e la chiusura dello 
stesso.

Sono disponibili in varie forme e dimensioni, 
presentano da un lato apribile tramite una 
leva che può essere fermata da una ghiera.

Viene usato laddove c’è necessità di unire 
due elementi in maniera rapida sicura e riuti-
lizzabile; per questo è spesso utilizzato in sport 
quali arrampicata, alpinismo, parapendio e 
speleologia. 

Moschettone zincato per fissaggio teli da 60 mm  
codice articolo VGT0000395

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it 
 Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

55



Palette per moviere rifrangenti bicolore rosso/verde 
codice articolo VGT0000160

Caratteristiche prodotto:

Palette per moviere rifrangenti bicolore rosso e verde per movimentare il traffico durante i 
lavori stradali.

Domensioni: 30 cm

La paletta per transito alternativo da moviere è realizzata in polipoprilene di colore bianco 
con presa inferiore ergonomica; la parte circolare è predisposta per applicare la pellicola 
rifrangente di colore rosso e verde.

Il materiale in cui è realizzata consente un’ottima resistenza agli urti ed agli agenti atmosfer-
ci oltre ad essere particolarmente leggera.

E’ un accessorio utilizzato nei cantieri in movimento per permettere agli automobilisti e ai 
lavoratori su strada di muoversi in totale sicurezza facendo defluire il traffico a corsie alter-
nate, fungendo da semaforo temporaneo.
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Caratteristiche prodotto:
BERMUDA AD ALTA VISIBILITA’

Spesso in particolari ambiti lavorativi si di-
mostra necessario ed obbligatorio indossare 
indumenti di segnalazione ad alta visibilità, 
quali tute e pettorine catarifrangenti.
Oltre che essere obbligatorio all’interno di 
ogni veicolo per essere indossato in caso di 
emergenza, gli articoli di abbigliamento ad 
alta visibilità devono essere portati da tutti 
coloro che lavorano a ridosso di strade e au-
tostrade, soprattutto in orari notturni.

Pantaloncini a bermuda arancio ad alta vi-
sibilità in tessuto misto 60% cotone e 40% po-
liestere.
Con 2 tasche ad apertura laterale sui fianchi 
e 2 tasche posteriori applicate con asole e 
bottoni.
Chiusura frontale con bottone e cerniera ri-
coperta con patta.
Con 2 bande retroriflettenti (3M) orizzontali 
che avvolgono entrambe le gambe.
Peso: 240 g/m ²

Taglie disponibili: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 
e 62

Caratteristiche prodotto:
PANTALONI AD ALTA VISIBILITA’

Spesso in particolari ambiti lavorativi si di-
mostra necessario ed obbligatorio indossare 
indumenti di segnalazione ad alta visibilità, 
quali tute e pettorine catarinfrangenti.
Oltre che essere obbligatorio all’interno di 
ogni veicolo per essere indossato in caso di 
emergenza, gli articoli di abbigliamento ad 
alta visibilità devono essere portati da tutti 
coloro che lavorano a ridosso di strade e au-
tostrade, soprattutto in orari notturni.

Pantaloni arancio ad alta visibilità in tessuto 
misto 60% cotone e 40% poliestere modello 
Reflex. Con 2 tasche con apertura laterale 
sui fianchi e 2 tasche posteriori applicate sul-
la gamba dx con patta e velcro.
Chiusura frontale con bottone e cerniera ri-
coperta da patta e cintura in vita con pas-
santi.
2 bande retroriflettenti orizzontali che avvol-
gono entrambe le gambe.
Peso: 240 g/m²

Taglie disponibili: S, M, L, XL, XXL. 

Pantaloni e bermuda ad alta visibilità - codice articoli SCL0000090 / 
SCL0000100
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Caratteristiche prodotto:

Pantalone con pettorina perfettamente iso-
termica ed idoneo ai lavori, modello Livigno, 
da utilizzare con la giacca Oxford, costruito 
in Nylon 100% super imbottito in Thinsulate.

Indispensabile per chi svolge il proprio com-
pito in ambienti molto freddi, come celle fri-
gorifere ecc.
Se si preferisce, in sostituzione si può adope-
rare la tuta isotermica completa, dipende 
dalle vostre esigenze in confronto al tempo 
d’uso, modalità e praticità.

I pantaloni isotermici sono indispensabili per 
mantenere la temperatura corporea costan-
te; permettono di stare anche a lungo in luo-
ghi molto freddi senza risentirne fisicamente.

Disponibili in colore Blu.
Taglie disponibili: S, M, L, XL, XXL.
Codice articolo: SCL0000113

Info tecniche:

Realizzati con imbottitura in Thinsulate; dotati 
di 2 tasche applicate sui fianchi + 2 tasche 
in vita.

Apertura frontale con cerniera, ricoperta 
con patta di velcro per garantire una tenuta 
al calore doppia.
Con bretelle in tessuto elastico con fibbia in 
plastica.

2 lunghe cerniere sui fianchi sono applicate 
per una migliore calzata.
L’articolo mantiene le sue capacità protet-
tive solo se indossato con articolo Livigno 
(giacca).

Il thinsulate è un tessuto in mocrofibra sinte-
tica termoisolante e traspirante, progettato 
per offrire la massima protezione dal freddo 
con un peso nullo o contenuto.
E’ imbattibile a parità di peso e spessore ri-
spetto tutti gli altri tessuti isolanti. 

Pantalone isotermico Oxford Livigno - codice articolo SCL0000113
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Caratteristiche prodotto:

Pantalone da lavoro multiuso realizzato in 
tessuto misto cotone/poliestere (35%-65%) 
con inserti in tessuto tecnico simil-cordura, 
per garantire miglior resistenza all’usura nel 
tempo. Dal look attuale e fresco, dotato di 
tasche e tasconi, per offrire massima pratici-
tà e comfort durante il lavoro. 
Può essere abbinato al gilet Convoy della 
stessa linea.

Campi d’impiego:

Capo d’abbigliamento da lavoro per utilizzo 
quotidiano dalla linea tradizionale, dall’otti-
ma vestibilità e robustezza. Pratico, comodo 
e adatto per qualsiasi attività lavorativa, da 
indossare anche per periodi di tempo pro-
lungati. Protezione dell’utilizzatore da rischi 
minimi. 

Imballaggio:

Venduto in confezione da 1 pezzo o in carto-
ne da 10 pezzi. 

Specifiche tecniche:

I pantaloni hanno un peso totale di 
250 g/m ²; dotati di 2 tasche in vita + 2 tasche 
laterali con patta in tessuto tecnico e velcro 
+ 2 tasche posteriori con patta in tessuto tec-
nico e velcro.
Chiusura con cerniera ricoperta da patta
e bottone; fascia in vita con inserti elastici
(parte posteriore più alta) e ampi passanti in
tessuto tecnico. Con inserti retroriflettenti sul-
le patte.
Colore: grigio.
Taglie disponibili: S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Protezione dell’utilizzatore da rischi minimi.

Lavaggio:
Lavare ad acqua max 40°C con sapone 
neutro, non candeggiare, non asciugare 
a tamburo ma appeso all’ombra. Stirare a 
max 150° e lavare a secco.

Marcatura CE: 
Dispositivo di protezione individuale - I ca-
tegoria in attuazione del Regolamento (UE) 
2016/425.

Pantalone modello Convoy - codice articolo SCL0000079
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Caratteristiche prodotto:
Pantalone da lavoro multiuso realizzato in 
tessuto misto cotone/poliestere (35%-65%) 
con inserti in tessuto tecnico simil-cordura, 
per garantire miglior resistenza all’usura nel 
tempo. Dal look attuale e fresco, dotato di 
tasche e tasconi, per offrire max praticità e 
comfort durante il lavoro. Può essere abbi-
nato al gilet Convoy della stessa linea.
Campi d’impiego:
Capo d’abbigliamento da lavoro per utilizzo 
quotidiano dalla linea tradizionale, dall’otti-
ma vestibilità e robustezza. Pratico, comodo 
e adatto per qualsiasi attività lavorativa, da 
indossare anche per periodi di tempo pro-
lungati. Protezione dell’utilizzatore da rischi 
minimi. 
Conformità:
Progettato per fornire protezione da:
aggressioni meccaniche con effetti superfi-
ciali; prodotti per la pulizia la cui aggressio-
ne sia di lieve entità e facilmente reversibile; 
rischi presenti nella manipolazione di pezzi 
caldi, che non espongano ad una tempera-
tura superiore ai 50°; piccoli urti e vibrazioni 
che non raggiungano parti vitali del corpo e 
non comportino lesioni irreversibili e dai raggi 
solari. 

Specifiche tecniche:
I pantaloni hanno un peso totale di 
250 g/m ². 
Dotati di 2 tasche in vita + 2 tasche laterali 
con patta in tessuto tecnico e velcro + 2 ta-
sche posteriori con patta in tessuto tecnico 
e velcro.
Chiusura con cerniera ricoperta da patta 
e bottone; fascia in vita con inserti elastici 
(parte posteriore più alta) e ampi passanti in 
tessuto tecnico. Con inserti retroriflettenti sul-
le patte.
Colore: blu
Taglie disponibili: S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Protezione dell’utilizzatore da rischi minimi. 

Lavaggio:
Lavare ad acqua max 40°C con sapone 
neutro, non candeggiare non asciugare 
a tamburo ma appeso all’ombra. Stirare a 
max 150° e lavare a secco.

Marcatura CE: 
Dispositivo di protezione individuale - I ca-
tegoria in attuazione del Regolamento (UE) 
2016/425.

Pantalone modello Convoy blu - codice articolo SCL0000090
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Caratteristiche prodotto:

Pantalone da lavoro dall’ottimo rapporto 
qualità prezzo, realizzato in tessuto misto 35% 
cotone e 65% poliestere.
La sua linea ergonomica, garantisce a chi lo 
indossa una perfetta vestibilità e il massimo 
comfort.
Dotato di pratici scomparti multitasche, per 
avere sempre a portata di mano tutti gli stru-
menti da lavoro necessari. E’ facilmente ab-
binabile e può essere utilizzato durante tutte 
le stagioni. 

Campi d’impiego:

Capo d’abbigliamento da lavoro per utilizzo 
quotidiano dalla linea tradizionale, dall’otti-
ma vestibilità e robustezza. Pratico, comodo 
e adatto per qualsiasi attività lavorativa, da 
indossare anche per periodi di tempo pro-
lungati. Protezione dell’utilizzatore da rischi 
minimi. 

Imballaggio:
Venduto in confezione da 1 pezzo o in carto-
ne da 10 pezzi. 

Specifiche tecniche:
I pantaloni hanno un peso totale di 
240 g/m ². Dotati di 2 tasche in vita aperte 
lateralmente + 1 taschino portamonete fron-
tale su lato dx; 1 tasca laterale sulla gamba 
sx con patta e velcro; 1 tasca laterale sulla 
gamba dx con patta + velcro e passante 
portamartello.
Con 1 tasca posteriore applicata sul lato dx, 
con patta e velcro e apertura frontale con 
bottone e cerniera ricoperta da patta.
Fascia in vita con passanti ed elastico poste-
riore.
Colore: nero
Taglie disponibili: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 
XXXXL. 

Lavaggio:
Lavare ad acqua max 40°C con sapone 
neutro, non candeggiare non asciugare 
a tamburo ma appeso all’ombra. Stirare a 
max 150° e lavare a secco.

Marcatura CE: 
Dispositivo di protezione individuale - I ca-
tegoria in attuazione del Regolamento (UE) 
2016/425.

Pantalone modello Siena - codice articolo SCL0000080
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Caratteristiche prodotto:
Innovativi pantaloni da lavoro caratterizzati 
dalla presenza della componente stretch nel 
tessuto, che li rende insuperabili per comfort 
e vestibilità.
Sono perfetti da indossare durante quelle 
attività lavorative che necessitano di molti 
movimenti, in quanto il tessuto elasticizzato, 
unito all’ergonomia del capo stesso, garan-
tiscono la massima libertà nei movimenti e 
quindi migliori prestazioni ed efficienza.
Dal design particolarmente curato e all’a-
vanguardia, sono realizzati in un resistente 
cotone stretch di prima qualità. Sono inoltre 
dotati di pratici accessori e scomparti multi-
tasche, per avere sempre a portata di mano 
tutti gli strumenti e utensili da lavoro neces-
sari. 
Campi d’impiego:
Capo d’abbigliamento da lavoro conforte-
vole, adatto per qualsiasi attività lavorativa, 
da indossare anche per periodi di tempo 
prolungati. Il rinforzo a protezione delle gi-
nocchia lo fa prediligere durante le attività 
che richiedono frequenti movimenti a terra.
Marcatura CE: 
Dispositivo di protezione individuale - I cate-
goria 2016/425.

Specifiche tecniche:
In tessuto stretch per garantire un migliore 
comfort, bicolore ha 2 tasche frontali in vita 
aperte lateralmente e 1 tasca laterale sulla 
gamba Sx con cerniera e patta, con tasca 
portapenne. 
1 tasca doppia laterale rinforzata sulla gam-
ba dx con portametro e passante portamar-
tello; 2 capienti tasche posteriori a soffietto 
con patta e ginocchia pre sagomate. Aper-
tura frontale con bottoni e impunture a con-
trasto; doppi passanti e anello a “D” in vita; 
fascia in vita con inserti elastici e rinforzi anti 
usura nella parte interna del fondo gamba. 
Conformità:
Il capo Evo Stretch è un DPI di prima cate-
goria “solo per rischi minori” e risponde ai re-
quisiti essenziali di salute e sicurezza previsti 
dal Regolamento (UE) 2016/425 e ai requisiti 
generali della EN ISO 13688:2013  per gli indu-
menti di protezione.
Il presente DPI è stato progettato per proteg-
gere l’utilizzatore dai seguenti rischi minori:
- lesioni meccaniche superficiali
- condizioni atmosferiche di natura non estre-
ma.
Taglie disponibili: S, M, L, XL, XXL.

Pantalone modello Evo Stretch blu - codice articolo SCL0000084
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Caratteristiche prodotto:
PANTALONE CON PETTORINA REFLEX

Pettorina ad alta visibilità in 60% cotone e 
40% poliestere dal peso di 240 g/m ² colore 
arancio.
Bretelle con chiusura e regolazione anteriori 
ottenute mediante fibbie di plastica; elasti-
co in vita per tutta la larghezza della parte 
posteriore. 1 tasca applicata sulla pettorina 
con chiusura a cerniera + 2 tasche applicate 
in vita e 1 tasca posteriore applicata sul lato 
dx con asola e bottone + 1 taschino porta-
metro sul retro della gamba dx.
Apertura laterale con asole e bottoni e chiu-
sura frontale con bottoni + patta e 2 bande 
retroriflettenti (3M) orizzontali che avvolgono 
entrambe le gambe. 
Taglie: dalla 40 alla 60 Pz, x box: 10 pezzi
Ordine minimo: 1 pezzo. Cod. SCL0000058

Caratteristiche prodotto:
SCHERMO IN POLICARBONATO INCOLORE

Schermo idoneo per articoli SB600, SA660, 
SA66 con schermo 1B 3 9 
Pz, x box: 10 pezzi e ordine minimo: 1 pz. 
Colore: trasparente
Codice: SCL0000120
Articolo: SV9PC

Caratteristiche prodotto:
PASTA LAVAMANI

Rimuove dalle mani residui di grasso, vernice, 
macchie vegetali eliminando tutti gli odori 
sgradevoli. 
Rimuove gli sporchi più difficili resistenti ai co-
muni saponi: grasso, nafta, gasolio, olio, col-
la, vernici, inchiostri, macchie vegetali (erba, 
carciofi, patate) lasciando le mani pulite e 
morbide.
Grazie al succo di limone elimina ogni odore 
sgradevole dalla pelle.
Codice articolo: SCL0000057

Caratteristiche prodotto:
SUPPORTO DA ELMETTO IN PLASTICA

Supporto grigio per elmetti con fascia elasti-
ca per il facile aggancio con i più diffusi tipi 
di elmetto.
Resistenza fino a 125°C e all’attacco di nu-
merosi solventi, acidi, alcali.
Resistenza all’impatto livello B.
Lo schermo è venduto a parte. 

Pz. x box: 1 pz. Ordine minimo: 1 pezzo.
Codice articolo: SCL0000120
Articolo; SA660.

Pettorina riflettente, pasta lavamani e schermo protettivo 
 codice articoli SCL0000058 / SCL0000057 / SCL0000120
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Caratteristiche prodotto
Polo classica a manica lunga, realizzata in 
tessuto 100% cotone di prima qualità, molto 
resistente e confortevole, perfetta da indos-
sare ogni giorno sotto gli indumenti da lavo-
ro come tute o camici ecc. o per il tempo 
libero.

Disponibile in più varianti di colore per rispon-
dere alle diverse richieste degli utenti. 

Lavaggio:
Lavare ad acqua max 40°C con sapone 
neutro, sciacquare più volte, non torcere e 
lasciare asciugare appeso, non lasciarlo per 
troppo tempo al sole per non rovinare il tes-
suto. Stirare a max 150°C e lavare a secco. 

Specifiche tecniche: 
Polo realizzata in cotone pettinato con ar-
matura piqué a manica lunga; in confezioni 
da 1 pz e cartoni da 10 pezzi.
L’intero processo di produzione del prodotto 
è certificato ISO 9001. 

Info tecniche:
Articolo Polo classic maniche lunghe 
codice SCL0000102
Peso tessuto: 190 g/m ²
Colore: nero o blu
Taglie: M-L-XL-XXL
Collo: a camicia con 2 bottoni.

Campi d’impiego:
Capo d’abbigliamento leggero e comodo, 
indicato soprattutto in estate e/o in tutte 
quelle situazioni lavorative, sportive e tempo 
libero, in cui è molto facile sudare.

Conservazione:
Il capo deve essere conservato nel suo im-
ballo originale, in luogo fresco e asciutto, 
non polveroso, al riparo da fonti di calore e 
dalla luce del sole.

Note:
Le polo devono essere smaltite in osservanza 
delle locali normative vigenti in materia (di-
scarica o inceneritore).

Polo classica a maniche lunghe - codice articolo SCL0000102
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Caratteristiche prodotto
Polo classica a manica corta, realizzata in 
tessuto 100% cotone di prima qualità, molto 
resistente e confortevole, perfetta da indos-
sare ogni giorno sotto gli indumenti da lavo-
ro come tute o camici ecc. o per il tempo 
libero.

Disponibile in più varianti di colore per rispon-
dere alle diverse richieste degli utenti. 

Lavaggio:
Lavare ad acqua max 40°C con sapone 
neutro, sciacquare più volte, non torcere e 
lasciare asciugare appeso, non lasciarlo per 
troppo tempo al sole per non rovinare il tes-
suto. Stirare a max 150°C e lavare a secco. 

Specifiche tecniche: 
Polo realizzata in cotone pettinato con ar-
matura piqué a manica corta; in confezioni 
da 1 pz e cartoni da 10 pezzi. 

L’intero processo di produzione del prodotto 
è certificato ISO 9001.

Info tecniche:
Articolo Polo classic - codice SCL0000101
Peso tessuto: 190 g/m ²
Colore: nero
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Collo: a camicia con 2 bottoni.

Campi d’impiego:
Capo d’abbigliamento leggero e comodo, 
indicato soprattutto in estate e/o in tutte 
quelle situazioni lavorative, sportive e tempo 
libero, in cui è molto facile sudare.

Conservazione:
Il capo deve essere conservato nel suo im-
ballo originale, in luogo fresco e asciutto, 
non polveroso, al riparo da fonti di calore e 
dalla luce del sole.

Note:
Le polo Dry devono essere smaltite in osser-
vanza delle locali normative vigenti in mate-
ria (discarica o incenenritore).

Polo classica  - codice articolo SCL0000101
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Caratteristiche prodotto

Polo a manica corta, realizzata con un ma-
teriale altamente traspirante, che combi-
na la piacevolezza del cotone con il tocco 
asciutto del poliestere.

Il capo assorbe l’umidità del corpo, traspor-
tando i liquidi verso la parte esterna, accel-
lerandone così l’evaporazione. 
Contemporaneamente viene favorita la 
ventilazione verso l’interno, lasciando l’utiliz-
zatore fresco e asciutto allo stesso tempo.
La fibra utilizzata offre inoltre un’elevata pro-
tezione dai raggi ultravioletti, dannosi per la 
salute e la pelle.
I prodotti GB dry sono indicati per le attività 
sportive, lavorative, ma anche per il sempli-
ce tempo libero. 

Lavaggio:
Lavare ad acqua max 40°C con sapone 
neutro, sciacquare più volte, non torcere e 
lasciare asciugare appeso, non lasciarlo per 
troppo tempo al sole per non rovinare il tes-
suto.

Info tecniche:
Articolo Polo GB Dry - codice SCL0000082
Peso tessuto: 180 g/m ²
Colore: grigio/nero
Taglie: M-L-XL-XXL
Collo: a camicia con 3 bottoni.

Campi d’impiego:
Capo d’abbigliamento tecnico, leggero e 
traspirante con funzione termoregolatrice, 
indicato soprattutto in estate e/o in tutte 
quelle situazioni lavorative, sportive e tempo 
libero, in cui è molto facile sudare.

Conservazione:
Il capo deve essere conservato nel suo im-
ballo originale, in luogo fresco e asciutto, 
non polveroso, al riparo da fonti di calore e 
dalla luce del sole.

Note:
Le polo Dry devono essere smaltite in osser-
vanza delle locali normative vigenti in mate-
ria (discarica o incenenritore).
L’intero processo di produzione del prodotto 
è certificato ISO 9001.

Polo GB Dry - codice articolo SCL0000082
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Peso 200 g/m2
Spessore 0,18 mm
Cappuccio fisso con coulisse
Marsupio con cerniera e patta antipioggia
Descrizione Poncho ripiegabile all’interno del marsupio
Bottoni automatici sui lati
Colore verde
Taglia unica

Poncho impermeabile modello “Niagara“ 
codice articolo SCL0000105

Caratteristiche prodotto:

Poncho impermeabile ripiegabile all’interno 
di un apposito marsupio; poco invadente, 
pratico e leggero.
Grazie alla sua praticità non impedisce i mo-
vimenti ai lavoratori anche durante confizio-
ni atmosferiche avverse. 

L’impermeabile è un capo di abbigliamen-
to che permette di ripararsi dalle intemperie, 
con o senza cappuccio. È particolarmente 
utile in tutte quelle situazioni in cui a causa 
del vento o per praticità l’ombrello non è uti-
lizzabile.

Può avere forme e caratteristiche diverse a 
seconda dell’utilizzo, ma il comune denomi-
natore è la realizzazione in materiale imper-
meabile.

Specifiche tecniche:

I materiali caratteristici utilizzati spesso nella 
realizzazione degli impermeabili sono: 
Tela cerata; gabardina; tela olona; gore-tex.

Dall’epoca greco-romana sino alla fine del 
Rinascimento, gli uomini tentarono di rende-
re impermeabili dall’acqua i loro indumenti 
spalmandoli di varie sostanze, quali oli vege-
tali, gelatine animali e cere. Nel XVII secolo, 
in Lombardia, per ripararsi dalla pioggia e 
dalla spessa umidità delle nebbie era diffuso 
il “sanrocchino”, un mantello di tela cerata 
ispirato come forma a quello classico dell’i-
conografia di san Rocco. 

Nel XVIII secolo si impiegavano stoffe bollite 
o spruzzate con altri materiali quali caucciù,
guttaperca, paraffina, polvere di sughero e
persino vernici da barca.
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Caratteristiche prodotto: 
QUADRILATERO PER CHIUSINI

La transenna a quadrilatero idonea per cir-
condare i chiusini ha una struttura in tubolare 
dal diametro Ø di 16 mm.
Verniciato in rosso a polveri di poliestere da 
esterno a bande rosse e bianche.
Il pannello è in lamiera ed ha una dimensio-
ne di: 100x20 cm  
Spessore: 0.8 mm
Dotato di pellicola rifrangente Cl. 1 a norma 
come previsto dal nuovo codice della stra-
da. 
CODICE ARTICOLO: RPR0000036

Il quadrilatero per chiusini è formato da 4 
barriere collegate tra di loro mediante vin-
coli laterali che non consentono il distacca-
mento a fronte di urti e/o pressioni.
Il quadrilatero è realizzato da una struttura 
portante in tubo con traversina inferiore di 
irrigidimento, da vincoli laterali ad innesto e 
da supporto segnaletico in lamiera presso-
piegata.

 Caratteristiche prodotto:
TRANSENNA STRADALE CON SUPPORTO

La transenna è realizzata in ferro tubolare ed 
è composta da: tubi in ferro verniciati a pol-
vere di colore rosso con fasce bianche dal 
diametro di 33 mm.
I tubolari sono dotati di due innesti saldati alle 
estremità per l’aggancio rapido al sostegno.
Questo tipo di transenna è molto usata per 
la delimitazione degli spazi adibiti a cantiere 
temporaneo nei centri urbani.
CODICE ARTICOLO: PRP0000039

Il sostegno per la transenna ha un diametro 
di 33 mm ed è costruito in ferro pesante a 
doppio tubo a “U” verniciato a fuoco di co-
lore grigio.

Gli innesti rapidi su ciascun sostegno sono 
due: uno in cima ed uno posto a metà soste-
gno sulla traversa.
CODICE ARTICOLO: RPR0000038

Quadrilatero per chiusini  - codice articolo RPR0000036
Transenna tubolare in ferro con sostegno - codice articolo RPR0000039/38

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it 
 Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

68



Cosa deve contenere la cassetta del primo 
soccorso?

All’interno del D.M 388 del 15 luglio 2003 ven-
gono riportate le indicazioni relative il contenu-
to minimo della cassetta pronto soccorso e sul 
pacchetto di medicazione che tutte le aziende 
devono avere al loro interno.

Criterio di classificazione:
Secondo l’Art. 1 del D.M. 15 luglio 2003 le azien-
de ovvero le unità produttive, sono classificate, 
tenuto conto della tipologia di attività svolta, del 
numero dei lavoratori occupati e dei fattori di ri-
schio, in tre gruppi:

Gruppo A:
Aziende o unità produttive con attività industriali, 
soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, 
di cui all’articolo 2, del decreto lgs. 17 agosto 
1999 n. 334, centrali termoelettriche, impianti e 
laboratori nucleari di cui agli art. 7-28-33 del de-
creto lgs. 17 marzo 1995 n. 230, aziende estrattive 
e altre attività minerarie definite dal decreto lgs. 
25 novembre 1996 n. 624, lavori in sotterraneo di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 
20 marzo 1956 n. 320, aziende per la fabbricazio-
ne di esplosivi, polveri e munizioni.
Aziende o unità produttive con oltre cinque la-
voratori appartenenti o riconducibili ai gruppi 
tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità 
permanente superiore a quattro, quali desumibi-
li dalle statistiche nazionali INAIL sono pubblicati 
nella Gazzetta Ufficiale.
Aziende o unità produttive con oltre cinque la-
voratori a tempo indeterminato del comparto 
dell’agricoltura.

Gruppo B:
Aziende o unità produttive con tre o più lavora-
tori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C:
Aziende o unità produttive con meno di tre lavo-
ratori che non rientrano nel gruppo A.

Chi ha la responsabilità di predisporre la 
cassetta di pronto soccorso?

Il contenuto minimo e il mantenimento della 
cassetta pronto soccorso fanno parte della 
responsabilità del datore di lavoro.

Come predisporre la cassetta di pronto soc-
corso o il pacchetto di medicazione?
Una volta individuato con il Medico Com-
petente il gruppo a cui appartiene la pro-
pria azienda, il Datore di lavoro predispone 
la cassetta e/o il pacchetto di medicazione 
come segue:

Per le aziende con più di 3 lavoratori il dato-
re di lavoro deve garantire la presenza del-
la cassetta di primo soccorso contenente la 
dotazione minima indicata nell’allegato 1 
presso ciascun luogo di lavoro, adeguata-
mente custodita e facilmente accessibile. 
Inoltre deve essere presente e ben visibile 
una segnaletica appropriata che ne indichi 
la collocazione. L’addetto al primo soccor-
so in azienda ha il compito di controllare la 
completezza e il corretto stato d’uso di tutti 
i presidi contenuti nella cassetta pronto soc-
corso (kit aziendale).

Per le aziende con meno di 3 lavoratori il da-
tore di lavoro deve garantire il pacchetto di 
medicazione contenente la dotazione mini-
ma indicata nell’allegato 2, anch’esso tenu-
to presso ciascun luogo di lavoro, adeguata-
mente custodito e raggiungibile facilmente 
in caso di emergenza. 
I presidi che contiene vanno costantemente 
controllati, sia per ciò che riguarda lo stato di 
usura che per la completezza.

REGOLE DOTAZIONE PRIMO SOCCORSO
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Allegato 1: contenuto minimo del kit pronto soc-
corso.

Guanti sterili monouso (5 paia); visiera paraschiz-
zi; 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovido-
ne al 10% di iodio da 1 litro.
3 Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 
0,9%) da 500 ml.
Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole 
(10 paia).
Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole 
(2 paia).
Teli sterili monouso (2). Pinzette da medicazione 
sterili monouso (2). 
1 Confezione di rete elastica di misura media; 1 
confezione di cotone idrofilo; 2 confezioni di ce-
rotti di varie misure pronti all’uso; 2 rotoli di cerotto 
alto 2,5 cm; un paio di forbici; 3 lacci emostatici.
Ghiaccio pronto uso (2 confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sani-
tari (2). Termometro e apparecchio per la misu-
razione della pressione arteriosa. 

Allegato 2: contenuto minimo del pacchetto di 
medicazione

Guanti sterili monouso (2 paia); 1 flacone di so-
luzione cutanea di iodopovidone al 10% di io-
dio da 125 ml. 1 flacone di soluzione fisiologica 
(sodio cloruro 0,9%) da 250 ml. 1 confezione di 
compresse di garza sterile 18x40 in buste singole; 
3 confezioni di compresse di garza sterile 10x10 
in buste singole. Pinzette da medicazione sterili 
monouso; 1 confezione di cotone idrofilo; 1 con-
fezione di cerotti di varie misure pronte all’uso; 1 
rotolo di cerotto alto 2,5 cm e 1 rotolo di benda 
orlata alto 10 cm.
1 paio di forbici; 1 laccio emostatico; 1 confe-
zione di ghiaccio pronto all’uso; 1 confezione di 
sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sani-
tari.
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di 
prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di 
emergenza. 

REGOLE DOTAZIONE PRIMO SOCCORSO

Cosa fare in caso di lavoratori che utilizzano mezzi aziendali?

Nel caso in cui i lavoratori effettuino la propria mansione in luoghi diversi dalla sede aziendale, il 
datore di lavoro è tenuto a dotarli del pacchetto di medicazione e di un mezzo di comunicazione 
adatto per contattare rapidamente il Servizio Sanitario nazionale in caso di emergenza. Tale pac-
chetto di medicazione è quindi obbligatorio sugli automezzi aziendali: con lo scopo di garantire 
l’accesso all’attrezzatura di pronto soccorso in ogni luogo, fosso e mobile. 
Una volta stabilito il contenuto minimo obbligatorio che l’azienda deve mettere a disposizione dei 
propri lavoratori, possono essere effettuate eventuali integrazioni, scelte dal datore di lavoro in colla-
borazione col Medico Competente, in relazione all’attività lavorativa svolta in azienda.
E’ inoltre obbligatorio verificare periodicamente, ogni 6 mesi, i prodotti contenuti all’interno della 
cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, in modo da poter controllare che i 
prodotti non siano finiti o scaduti e per ri-assorbire le scorte in modo che siano sempre disponibili. 
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Caratteristiche prodotto:

Scarpa di sicurezza bassa tipo sportivo in cro-
sta bovina, che offre un’ottima protezione e 
comfort e che viene esaltata dall’ergono-
mia, dalla leggerezza e dalla flessibilità della 
scarpa stessa.

Il modello 212 è scamosciato e può essere 
facilmente abbinato a qualsiasi tipo di abbi-
gliamento tecnico o casual e trovare facile 
utilizzo nei vari settori di lavoro. Lo speciale 
sviluppo della forma e del puntale rendono 
questa calzatura adatta alle diverse tipolo-
gie di piede e offrono un buon comfort inter-
no di calzata.

Categorie di protezione:

S1: calzature di sicurezza base con puntale 
resistente ad urti con forza fino a 200J e com-
pressioni statiche fino a 15KN + suola resisten-
te agli idrocarburi + zona del tallone chiusa 
+ proprietà antistatiche + assorbimento di
energie nella zona del tallone.
P: requisito opzionale, resistenza alla per-
forazione della suola - prestazione richiesta
1100N.

Specifiche tecniche:

Scarpe con tomaia in crosta bovina scamo-
sciata; tallone con inserto in materiale resi-
stente all’abrasione. Fodera interna traspi-
rante e idrofila; suola in poliuretano e puntale 
in materiale termoplastico con lamina tessile 
e chiusura con lacci gialli. 
Articolo: 212 S1P SRC
Taglie: dalla 37 al 47
Categoria: calzature di sicurezza. 
Colore: sabbia con lacci gialli.

Campi d’impiego:
Adatta per diversi settori di impiego, in parti-
colare nell’edilizia o nell’industria generica.

Marcatura CE:
Dispositivo di protezione individuale II cate-
goria CE ai sensi del D.lgs 475/92 in attuazio-
ne della Direttiva Europea 89/686/CEE.
Attestato di certificazione: INTERTEK n. LEC-
FI00342079.
Certificazione: EN ISO 20345:2011

L’intero processo di produzione e com-
mercializzazione del prodotto è certificato 
ISO9001.

Scarpa antinfortunistica 212 S1P SRC color sabbia 
codice articolo SCL0000089

Resistenza allo scivolamento

Simbolo Condizioni di prova Modalità Requisiti

SRA Fondo: ceramica
Lubrificante: soluzio-
ne detergente

tacco
piano

min. 0,28
min. 0,32

SRB Fondo: acciaio
Lubrificante: glice-
rina

tacco
piano

min. 0,13
min. 0,18

SRC SRA + SRB
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Caratteristiche prodotto:
Scarpa di sicurezza bassa tipo sportivo in 
crosta bovina, che offre ottima protezione 
e comfort e che viene esaltata dall’ergono-
mia, dalla leggerezza e dalla flessibilità della 
scarpa stessa.

Il modello 212 è scamosciato e può essere 
facilmente abbinato a qualsiasi tipo di abbi-
gliamento tecnico o casual e trovare facile 
utilizzo nei vari settori di lavoro. Lo speciale 
sviluppo della forma e del puntale rendono 
questa calzatura adatta alle diverse tipolo-
gie di piede e offrono un buon comfort inter-
ni di calzata.

Categorie di protezione:
S1: calzature di sicurezza base con puntale 
resistente ad urti con forza fino a 200J e com-
pressioni statiche fino a 15KN + suola resisten-
te agli idrocarburi + zona del tallone chiusa 
+ proprietà antistatiche + assorbimento di
energie nella zona del tallone.

P: requisito opzionale, resistenza alla per-
forazione della suola - prestazione richiesta 
1100N.

Specifiche tecniche:
Scarpe con tomaia in crosta bovina scamo-
sciata; tallone con inserto in materiale resi-
stente all’abrasione. Fodera interna traspi-
rante e idrofila; suola in poliuretano e puntale 
in materiale termoplastico con lamina tessile 
e chiusura con lacci gialli. 

Articolo: 212 S1P SRC
Taglie: dalla 36 al 47
Categoria: calzature di sicurezza. 

Campi d’impiego:
Adatta per diversi settori di impiego, in parti-
colare nell’edilizia o nell’industria generica.

Marcatura CE:
Dispositivo di protezione individuale II cate-
goria CE ai sensi del D.lgs 475/92 in attuazio-
ne della Direttiva Europea 89/686/CEE.
Attestato di certificazione: INTERTEK n. LEC-
FI00342079.

Certificazione: EN ISO 20345:2011.
L’intero processo di produzione e com-
mercializzazione del prodotto è certificato 
ISO9001.

Scarpa antinfortunistica 212 S1P SRC - codice articolo SCL0000096

Resistenza allo scivolamento

Simbolo Condizioni di prova Modalità Requisiti

SRA Fondo: ceramica
Lubrificante: soluzio-
ne detergente

tacco
piano

min. 0,28
min. 0,32

SRB Fondo: acciaio
Lubrificante: glice-
rina

tacco
piano

min. 0,13
min. 0,18

SRC SRA + SRB
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Caratteristiche prodotto:
SCARPA ALTA

Scarpa protettiva alta in crosta bovina S3 
SRC Sekon 287N S3 colore nero. 

Sfilamento rapido di nuova concezione, suo-
la in poliuretano monodensità e puntale in 
materiale termoplastico.
Con lamina tessile multi protective e chiusu-
ra con lacci.
Ottimo rapporto qualità prezzo.
Taglie dalla 38 alla 47.
Pz. x box: 5 paia ordine minimo: 1 paio.

Caratteristica prodotto:
STIVALETTO TUNDRA

Scarpe antinfortunistiche polaccone, como-
de e traspiranti U power della linea Step One 
con tomaia in morbida pelle grana mina 
idrorepellente, fodera in lana ecologica, 
puntale e composite.
Antiperforazione, antiscivolo e lamina in ac-
ciaio ergonomica e suola PU/PU S3 CI SRC.
Taglie disponibili: 38 - 48. Fodera: lana eco-
logica. 
Codice: SCL000111.

Scarpa antinfortunistica alta - codice articolo SCL0000077 / SCL000111

CODICE 

a richiesta scarpa antinfortunistica alta n. 38 Sekon
SCL0000077 scarpa antinfortunistica alta n. 39 Sekon
a richiesta scarpa antinfortunistica alta n. 40 Sekon

SCL0000076 scarpa antinfortunistica alta n. 41 Sekon
SCL0000075 scarpa antinfortunistica alta n. 42 Sekon
SCL0000073 scarpa antinfortunistica alta n. 43 Sekon
SCL0000074 scarpa antinfortunistica alta n. 44 Sekon
a richiesta scarpa antinfortunistica alta n. 45 Sekon

SCL0000098 scarpa antinfortunistica alta n. 46 Sekon
a richiesta scarpa antinfortunistica alta n. 47 Sekon
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Caratteristiche prodotto:

La nuova linea Urban, realizzata in Italia, uti-
lizza i migliori materiali e le migliori tecnolo-
gie offrendo prestazioni superiori in termini di 
durata e resistenza. Caratterizzata da un ot-
timo comfort, flessibilità ed ergonomia insie-
me a un design ricercato, moderno e spor-
tivo. Urban è una calzatura estremamente 
confortevole, dalla forma innovativa che 
ben si adatta alle diverse esigenze del pie-
de. La suola con battistrada a pianta larga 
offre una maggiore superficie di appoggio, 
un minor rischio di scivolamento, assicuran-
do un’ottima aderenza.

L’innovativa soletta interna rimovibile e spes-
sa 1 cm sul tallone è studiata appositamente 
per migliorare la postura e supportare corret-
tamente il peso, eliminandolo dalla schiena.

Categorie di protezione:
S3: calzature di sicurezza base con puntale 
resistente ad un urto di 200J e suola resisten-
te agli idrocarburi + zona del tallone chiusa 
+ proprietà antistatiche + assorbimento di
energia nella zona tallonare + resistenza alla
penetrazione e all’assorbimento di acqua +
resistenza alla perforazione + suola con rilievi.
Certificata ISO 9001e EN ISO 20345:2011.

Specifiche tecniche:
Scarpe con inserti in tessuto tecnico traspi-
rante, indemagibile e inserti in pelle color ar-
gentato antracite + inserto interno sul tallone 
in tessuto tecnico resistente all’abrasione.

Con fodera interna Air mesh 3D traspirante, 
idrofila e antiumidità; soletta interna comfort 
spessorata, rimovibile, antistatica, traspirante 
e antibatterica. Suola in poliuretano bidensi-
tà e puntale in alluminio.
Lamina tessile Enigma T-system e chiusura 
con lacci. 
Colore: nero taglie: dalla 38 al 48.

Campi d’impiego:
Perfetta per l’utilizzo quotidiano e per i più 
svariati settori di attività, dall’industria non 
specifica all’artigianato. Ideale per i lavora-
tori che vogliono essere sicuri di avere ai pie-
di una calzatura che offre la massima prote-
zione e il massimo benessere e comfort. 

Marcatura CE:
Dispositivo di protezione individuale II cate-
goria CE ai sensi del D.lgs 475/92 in attuazio-
ne della Direttiva Europea 89/686/CEE.

Attestato di certificazione: C.I.M.A.C n.
0465/0161/20804/13

Scarpa Urban L12 S3 SRC - codice articolo SCL0000189

Resistenza allo scivolamento

Simbolo Condizioni di prova Modalità Requisiti

SRA Fondo: ceramica
Lubrificante: soluzio-
ne detergente

tacco
piano

min. 0,28
min. 0,32

SRB Fondo: acciaio
Lubrificante: glice-
rina

tacco
piano

min. 0,13
min. 0,18

SRC SRA + SRB
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Caratteristiche prodotto:

Il cartello stradale ha un ruolo fondamentale 
nella segnalazione di un cantiere tempora-
neo allestito per la posa delle dorsali stradali 
dei cavi di connessione linee.

Viene realizzato il lamiera scatolata con 
spessore 4/10 verniciata preventivamente a 
fuoco per permetterne la durata nel tempo 
e contro l’esposizione degli agenti atmosferi-
ci e quindi contro la ruggine.

Nella parte posteriore del cartello stradale 
vengono sandati gli attacchi universali che 
ne permettono il fissaggio ai cavalletti di so-
stegno per una più corretta visione in ambito 
stradale.
Nella parte anteriore viene invece appli-
cata, in base al tipo di cartello, l’illustrazio-
ne stampata su una pellicola retroriflettente 
avente precise caratteristiche di durata ( 7 
ANNI) che sono verificabili guardando la pel-
licola in controluce.

 Specifiche tecniche:

In base alla tipologia il cartello stradale può 
avere dimensioni diverse e forme differenti. 

Nelle situazioni di cantiere temporaneo su 
strade comunali, provinciali o comunque 
non di grande percorrenza e con limiti di ve-
locità contenuti la segnaletica adoperata è 
generalmente quella di dimensione norma-
le mentre sulle strade a grande percorrenza 
come superstrade e autostrade la segnaleti-
ca da utilizzare in base alle leggi è quella di 
dimensioni maggiorate o grandi.

Si possono trovare vari formati tra cui: ridotto 
/ piccolo / normale / grande.

 Segnaletica stradale
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Cartello lavori in 
corso da 90 cm o 
120 cm CL. 1
codice articolo:
RPR0000018 / 
RPR0000017

 Segnaletica stradale temporanea

Cartello strettoia 
simmetrica da 90 
cm
codice articolo:
RPR0000058

Cartello strettoia 
asimmetrica sinistra 
da 90 cm
codice articolo:
RPR000025

Cartello strettoia 
asimmetrica destra 
da 90 cm
codice articolo:
RPR000024

Cartello doppio 
senso di circolazio-
ne da 90 cm
codice articolo:
RPR0000059

Cartello strada de-
formata da 90 cm 
codice articolo:
RPR0000023

Cartello pericolo 
generico da 90 cm
codice articolo:
RPR0000041

Cartello semaforo 
da 90 cm
codice articolo:
RPR0000057

Cartello “dare la 
precedenza” da 60 
cm
codice articolo:
RPR0000004

Cartello “avere la 
precedenza” da 
60x60 cm
codice articolo:
RPR0000003

Cartello divieto di 
sorpasso da 90 cm 
CL1
codice articolo:
RPR0000012

Cartello limite 
velocità da 60 cm
codice articoli:
RPR0000019 10 Km/h
RPR0000020 20 Km/h
RPR0000021 30 Km/h
RPR0000022 50 Km/h
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Cartello freccia di-
rezionale sinistra da 
60 cm 
codice articolo:
RPR0000016 

 Segnaletica stradale temporanea

Cartello divieto di 
transito da 60 cm
codice articolo:
RPR0000015

Cartello divieto di 
sosta da 60 cm
codice articolo:
RPR000013

Cartello fine e inizio 
cantiere
codice articolo:
RPR0000005 /
RPR0000006

Cartello tabella la-
vori da 120x90 cm e 
200x150 cm
codice articolo:
RPR0000027 / 
RPR0000028

Cartello divieto di 
sosta con rimozione 
forzata da 40x60 cm
codice articolo:
RPR0000014

Cartello appendice 
rimozione forzata
codice articolo:
RPR0000010

Cartello appendice 
sempre
codice articolo:
RPR0000011
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Cartello pedoni 
a sinistra
codice articolo:
RPR0000043 

 Segnaletica stradale temporanea

Cartello pedoni 
a destra
codice articolo:
RPR0000042

Cartello 
appendice 

“inizio”
codice articolo:

RPR000009

Cartello 
appendice 
“continua”

codice articolo:
RPR0000007

Cartello 
appendice 

“fine”
codice articolo:

RPR0000008

Cavalletto se-
gnali stradali 
mod. pesante 90 
cm
codice articolo:
RPR0000030

Cavalletto 
segnali stradali 
mod. leggero 90 
cm
codice articolo:
RPR0000029

Cavalletto di 
sostegno a 
compasso
codice articolo:
RPR0000031

Cavalletto per 
segnali stradali 
mod. pesante 
120 cm
codice articolo:
RPR0000055

Cavalletto di so-
stegno doppio a 
compasso
codice articolo:
RPR0000032
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Caratteristiche prodotto:
ELMETTO DI PROTEZIONE ADAMELLO

Elmetto di protezione Adamello in polietilene 
ad alta densità, bardatura interna in plasti-
ca regolabile a 6 punti con antisudore, isola-
mento elettrico fino a 440 Volt e predisposi-
zione per cuffie con attacco Euro.
Peso: 380 gr.
Codice articolo: VGT0000100.

Caratteristiche prodotto:
ELMETTO DI PROTEZIONE ADAMELLO CON

 VISIERA

Elmetto di protezione Adamello in polietile-
ne ad alta densità con bardatura interna in 
plastica regolabile a 6 punti con antisudore, 
isolamento elettrico fino a 440 Volt e predi-
sposizione per cuffie con attacco Euro.
Peso: 380 gr.

Corredato di visiera protettiva con schermo 
in policarbonato incolore modello F1 con 
spessore di 1 mm e dimensioni 350x200 mm.
Codice articolo: SCL0000017

Caratteristiche prodotto:
ELMETTO MODELLO SATURNO

Elmetto in polietilene dielettrico modello Sa-
turno con bardatura tessile regolabile a 6 
punti completa di fascia antisudore, isola-
mento elettrico fino a 1000 Volt.
Resistenza all’impatto fino a -30°.
Peso: 325 gr.
Codice articolo: SCL0000121

Caratteristiche prodotto:
ELMETTO ADAMELLO CON CUFFIE 

ANTIRUMORE
Elmetto di protezione in polietilene alta den-
sità, bardatura interna in plastica regolabile 
a 6 punti con antisudore, isolamento elettri-
co fino a 440 Volt e predisposizione per cuffie 
con attacco Euro. Peso: 380 gr.
Corredato di: fascia sottogola in tessuto 
completa di fibbia di regolazione e cuffie 
antirumore con attacchi modello Optime 
IH510P3E con bardatura temporale con pro-
filo basso che le rende più versatili miglioran-
do comfort e vestibilità, dalla maggior parte 
dei rumori presenti sui cantieri di lavoro, han-
no anche la possibilità di essere regolate in 
altezza in modo sicuro e veloce.
Peso: 165 gr. Codice: SCL0000018

Serie di elmetti di protezione - codice articoli VGT0000100 / SCL0000017
SCL0000121 / SCL0000018
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Caratteristiche prodotto:
MODELLO NYLON 888

Guanto a filo continuo 100% nylon e poliu-
retano di colore bianco. Leggero, elastico 
dall’eccellente sensibilità tattile.
Consigliato per operazioni delicate e di pre-
cisione; ottima resistenza all’abrasione e du-
rata; forma ergonomica, assenza di cuciture, 
ottimo comfort di calzata e polso elasticizza-
to con dorso aerato. 
Taglie EN 420: S (6) - M (7) - L (8) - XL (9) - XXL 
(10). Pz. per box: 120 paia. 
Ordine minimo: 12 pz. 
Codice articolo: ZNG0000001

Caratteristiche prodotto:
MODELLO ELECTRO

Guanto isolante in lattice naturale dal colore 
beige; internamente liscio e lunghezza da 36 
cm. Per lavorare in piena sicurezza senza l’u-
tilizzo di sovraguanti in pelle. Taglia: 10.
Pz. per box: 1 paio - min. ordine: 1 paio.
Codice: HNW0000004 - tensione di prova
2500V - Classe: 00 - categoria: AZC -
Spessore: 1,10 mm.
Codice: HNW0000001 - tensione di prova
5000V - classe: 0 - Categoria: RC -
Spessore: 1,60 mm
Codice: HNW0000003 - tensione di prova
10000V - classe: 1 - Categoria: RC -
Spessore: 2,10 mm.

Caratteristiche prodotto:
MODELLO 88 PBS+FODERA

Guanto in crosta suina e tela foderato inter-
namente in cotone con salvavena; elastico 
interno stringipolso con dorso e manichetta 
di sicurezza in tela di cotone orlata.
Taglia: 10 - Pz. x box: 120 paia. 
Minimo ordine: 12 paia.
Codice: SCL0000040.

Caratteristiche prodotto:
MODELLO 204 TOP

Guanto in fiore bovino e crosta in qualità ex-
tra con palmo e indice in fiore. Dorso in cro-
sta e pollice ad ala con salvavena e mani-
chetta di sicurezza in crosta. 
Pz. x box: 120 paia - Minimo ordine: 12 paia.
Taglie: 7-8-9-10.
Lunghezza manichetta: 7 cm.
Codice: SCL0000041.

Caratteristiche prodotto:
MODELLO 202

Guanto in fiore di bovino e crosta con pollice 
ad ala con rinforzo dal colore bianco. Palmo 
in fiore e dorso in crosta ed elastico interno 
stringipolso e polso orlato. 
Taglie: 9-10-11 - Pz. x Box: 120 paia. 
Minimo ordine: 12 paia.
Codice: SCL0000039.

Serie di guanti da lavoro 
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Caratteristiche prodotto:
MODELLO 88 PBS+FODERA

Guanti in crosta suina e tela con palmo e pol-
lice ad ala in crosta, foderato internamente 
in cotone dal colore rigato giallo. Dotato di 
salvavena ed elastico interno stringipolso; 
dorso e manichetta di sicurezza in tela di co-
tone orlato.
Taglia: 10 - Pz. x box: 120 paia. 
Ordine min. 12 paia.
Codice articolo: SCL0000040

Caratteristiche prodotto:
MODELLO 9 EC 

Guanto in crosta bovina grigio con finto rin-
forzo sul palmo e pollice ad ala. 
Modello economico dotato di manichetta 
di sicurezza in crosta da 7 cm.
Taglia: 10 - Pz. x box: 120 paia.
Ordine min. 12 paia.
Codice articolo: SCL0000030

Caratteristiche prodotto:
MODELLO PVC STANDARD

Guanto impregnato in PVC rosso, con 
supporto interno in cotone per un miglior 
comfort; modello economico. Taglia: 10.
Lunghezza: 27 cm - Pz. x box: 60 paia.
Ordine Min. 12 paia.
Codice articolo: SCL0000116

Caratteristiche prodotto:
MODELLO POWERGRAB

Guanti a filo continuo calibro 10 in cotone e 
poliestere con lattice, colore giallo/blu. Pal-
mo ricoperto in lattice e pollice completa-
mente ricoperto per una maggiore protezio-
ne. Ottima destrezza ed elevata resistenza a 
strappi e lacerazioni.
Ottima presa sia su superfici asciutte che 
umide.

Forma ergonomica, assenza di cuciture e ot-
timo comfort di calzata e polso elasticizzato 
e dorso aerato.
Taglie: 8, 9, 10. -  Pz. x box: 72 paia.
Ordine min. 12 paia.
Codice articolo: SCL0000046

Caratteristiche prodotto:
MODELLO 204 TOP

Guanto in fiore bovino e crosta in qualità ex-
tra con palmo e indice in fiore bianco. Dorso 
in crosta e pollice ad ala. Con salvavena e 
manichetta di sicurezza in crosta.
Pz. x box: 120 paia - Min. ordine: 12 paia.
Codice articolo: SCL0000041

Serie di guanti da lavoro
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Caratteristiche prodotto:
MODELLO COTONE ECO BIANCO

Guanti in cotone bianco eco, modello eco-
nomico dotato di polso orlato.
Taglie: 7, 9. -  Pz. x box: 600 paia. 
Min. ordine: 12 paia.
Codice articolo: SCL0000042

Caratteristiche prodotto:
MODELLO BROK 700

Guanto in tessuto jersey di cotone impregna-
to in NBR bianco e blu. Con palmo, dita e 
nocche ricoperte, modello economico; ot-
tima resistenza all’abrasione, idrocarburi e 
derivati, oli e grassi. Con manichette di sicu-
rezza in tela di cotone.
Taglie: 9, 10. -  Pz. x box: 120 paia.
Ordine minimo: 12 paia.
Codice articolo: SCL0000048

Caratteristiche prodotto:
MODELLO BROK 800

Guanto in tessuto jersey di cotone impre-
gnato in NBR bianco e blu. Interamente rico-
perto, modello economico; ottima resisten-
za all’abrasione, idrocarburi e derivati, oli e 
grassi. Con manichette di sicurezza in tela di 
cotone. Taglie: 10, 11.
Pz. x box: 120 paia - Min ordine: 12 paia.
Codice articolo: SCL0000029

Caratteristiche prodotto:
MODELLO BROK 600

Guanto in tessuto jersey di cotone impregna-
to in NBR bianco e blu. Con palmo, dita e 
nocche ricoperte, modello economico; ot-
tima resistenza all’abrasione, idrocarburi e 
derivati, oli e grassi. 
Con polso elasticizzato e dorso parzialmente 
aerato.
Taglie: 8, 9, 10. -  Pz. x box: 120 paia.
Ordine minimo: 12 paia.

Codice articolo: SCL0000043

Caratteristiche prodotto:
MODELLO BROK 650

Guanto in tessuto jersey di cotone impre-
gnato in NBR bianco e blu. Interamente rico-
perto, modello economico; ottima resisten-
za all’abrasione, idrocarburi e derivati, oli e 
grassi. Dotato di polso elasticizzato.
Taglia disponibile: 10.
Pz. x box: 120 paia - Ordine minimo: 12 paia.

Codice articolo: SCL0000044

Serie di guanti da lavoro
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Caratteristiche prodotto:
MODELLO ASTM SENZA POLVERE

Guanti 100% in lattice naturale AQL 1.5 mo-
nouso e ambidestri bianchi; senza polvere e 
clorinati.
Finitura esterna granitiforme; spessore 0,11 
mm con ottima sensibilità e comfort grazie 
all’eccellente qualità dei materiali.
Conformi all’uso in campo medicale e ido-
nei al contatto alimentare.
Venduti in confezioni da 100 pezzi.
Taglie EN 420: S (7), M (8), L (9), XL (10).
Pezzi x box: 10 Co. Ordine minimo: 1 Co.
Codice articolo: SCL0000047.

Caratteristiche prodotto:
MODELLO ASTL  MEDICAL

Guanti 100% in lattice naturale AQL 1.5 bian-
chi, monouso e ambidestri; CON polvere, 
spessi 0.12 mm e finitura esterna liscia.
Garantiscono ottima sensibilità e comfort 
grazie alla qualità extra.
Conformi all’uso in campo medicale e ali-
mentare.
Venduti in confezioni da 100 pezzi.
Taglie EN 420: S (7), M (8), L (9), XL (10).
Pezzi per box: 10 Co. Ordine minimo: 1 Co.
Codice articolo: SCL0000045.

Caratteristiche prodotto:
MODELLO LATEX

Guanti 100% in lattice naturale AQL 2.5 bian-
chi monouso e ambidestri; CON polvere e 
spessore 0.07 mm. Finitura esterna liscia, leg-
geri ed elastici, molto economici, venduti in 
confezioni da 100 pezzi.
Taglie EN 420: S (7), M (8), L (9), XL (10).
Pezzi x box: 10 Co. Ordine minimo: 1 Co.
Codice articolo: SCL0000032.

Caratteristiche prodotto:
MODELLO 201

Guanto in fiore bovino e crosta in qualità ex-
tra con palmo e indice in fiore. Dorso in cro-
sta e pollice ad ala. Elastico interno stringi-
polso e polso orlato.
Pz. x box: 120 paia - Min. ordine: 12 paia.
Taglie: 8-9-10 - Colore: bianco.
Codice articolo: SCL0000033.

Caratteristiche prodotto:
MODELLO 214 TOP

Guanti in fiore bovino senza dorso in crosta; 
dotati di elastico stringipolso e polso orlato.
Pz. x box: 120 paia - Min. ordine: 12 paia.
Taglie: 8,9,10,11 -  Colore: bianco.
Codice articolo: SCL0000037.

Serie di guanti in lattice e fiore bovino - codice articoli SCL0000047 / 
SCL0000045 / SCL0000032 / SCL0000033 / SCL0000037
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Caratteristiche prodotto:
SCAFANDRO IN PVC

Scafandro in PVC totale con fodera interna 
in nylon, grammatura 350 g/m²; realizzato 
con giunzioni elettrosaldate e regolazione 
con fibbie e cinghie in vita.
Suola carrarmato beige.
Taglie: dalla 39 al 47. Colore: verde.
Pz. x box 10 paia - Ordine minimo: 1 paio.
Codice articolo: SCL0000106

Caratteristiche prodotto:
STIVALI TUTTACOSCIA IN PVC

Stivali verde tuttacoscia realizzati in PVC con 
fodera interna in nylon e grammatura pari a 
350 g/m².
Con giunzioni elettrosaldate e suola carrar-
mato beige.
Taglie: dalla 39 al 47  -  Colore: verde.
Pz. x box: 10 paia - Ordine minimo: 1 paio.
Codice articolo: SCL0000059

Caratteristica prodotto:
STIVALE IN PVC

Stivale classico impermeabile realizzato in 
PVC verde con suola beige carrarmata.
Con fodera interna in maglia di cotone. 
Pz. x box: 6 paia - Ordine min. 1 paio.
Codice articolo: SCL0000061 STIVALE 
taglie: dalla 39 al 47.
Codice articolo: SCL0000109 TRONCHETTO
taglie: dalla 39 al 46. 

Caratteristica prodotto:
STIVALE ECO YELLOW

Stivale protettivo in mescola speciale di PVC 
S5 SRC e gomma nitrilica. Con puntale, lami-
na in acciaio e fodera interna in poliestere 
lavabile, che non trattiene l’umidità; ottima 
flessibilità anche alle basse temperature (fino 
a -20°C).
Con suola carrarmato nera antistatica, anti-
scivolo e resistente agli idrocarburi e oli mine-
rali. Completamente Latex free.
Taglie: dalla 37 alla 48. Colore: giallo.
Pz. x box: 6 paia - Ordine minimo1 paio.
Codice articolo: SCL0000006

Serie di stivali impermeabili - codice articoli SCL0000106 / SCL0000061 / 
SCL0000059 / SCL0000006
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Caratteristiche prodotto:

T-shirt girocollo, a maniche corte. Modello
basico in 100% cotone di primissima qualità,
più sostenuto. E’ leggera, confortevole e di-
sponibile in diversi colori.

ll tessuto di cotone si ricava tessendo filati di 
cotone ricavati dalla peluria che ricopre i 
semi di una pianta della specie Gossypium. 

Con il termine tessuto di cotone generalmen-
te si intende indicare non solo tessuti fatti a 
telaio ma anche magline e jersey.

La fibra di cotone ha un comportamento 
anelastico. La resistenza meccanica è in-
fluenzata dalla presenza dell’acqua: le fi-
bre umide sono più tenaci di quelle secche, 
all’aria presenta buona stabilità, a contatto 
con la fiamma brucia molto facilmente la-
sciando della cenere bianca, lascia sulla 
pelle una sensazione di freschezza.

Lavaggio:

I capi di cotone bianco si lavano preferibil-
mente a 60°, (in caso di necessità per motivi 
igienici si può arrivare a 90°; i tessuti colorati 
a temperature più basse). Il cotone può es-
sere lavato a mano o in lavatrice senza par-
ticolari problemi in quanto allo stato umido 
migliora la sua resistenza; occorre evitare l’a-
sciugatura alla luce diretta del sole perché 
indebolisce e ingiallisce la fibra.

Info tecniche:

Articolo 145 codice BRB0000016. 
Peso tessuto: 150 g/m ²
Colore: arancione
Taglie: S-M-L-XL-XXL.

Campi d’impiego:

Capo d’abbigliamento per utilizzo generico, 
perfetto da indossare tutti i giorni, sia sotto gli 
abiti da lavoro (tute, camici ecc) sia come 
casual per il tempo libero. 

T-shirt 145 in cotone arancio - codice articolo BRB0000016
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Caratteristiche prodotto:

T-shirt girocollo, a maniche corte. Modello
basico in 100% cotone di primissima qualità,
più sostenuto. E’ leggera, confortevole e di-
sponibile in diversi colori.

ll tessuto di cotone si ricava tessendo filati di 
cotone ricavati dalla peluria che ricopre i 
semi di una pianta della specie Gossypium. 

Con il termine tessuto di cotone generalmen-
te si intende indicare non solo tessuti fatti a 
telaio ma anche magline e jersey.

La fibra di cotone ha comportamento ane-
lastico. La resistenza meccanica è influen-
zata dalla presenza dell’acqua: le fibre umi-
de sono più tenaci di quelle secche, all’aria 
presenta buona stabilità, a contatto con la 
fiamma brucia molto facilmente lasciando 
della cenere bianca, lascia sulla pelle una 
sensazione di freschezza.

Lavaggio:

I capi di cotone bianco si lavano preferibil-
mente a 60°, (in caso di necessità per motivi 
igienici si può arrivare a 90°; i tessuti colorati 
a temperature più basse). Il cotone può es-
sere lavato a mano o in lavatrice senza par-
ticolari problemi in quanto allo stato umido 
migliora la sua resistenza; occorre evitare l’a-
sciugatura alla luce diretta del sole perché 
indebolisce e ingiallisce la fibra.

Info tecniche:

Articolo 145 codice SCL0000091. 
Peso tessuto: 150 g/m ²
Colore: grigio
Taglie: S-M-L-XL-XXL.

Campi d’impiego:

Capo d’abbigliamento per utilizzo generico, 
perfetto da indossare tutti i giorni, sia sotto gli 
abiti da lavoro (tute, camici ecc) sia come 
casual per il tempo libero. 

T-shirt 145 in cotone grigio - codice articolo SCL0000081
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Caratteristiche prodotto:

T-shirt girocollo, a maniche corte. Modello
basico in 100% cotone di primissima qualità,
più sostenuto. E’ leggera, confortevole e di-
sponibile in diversi colori.

ll tessuto di cotone si ricava tessendo filati di 
cotone ricavati dalla peluria che ricopre i 
semi di una pianta della specie Gossypium. 

Con il termine tessuto di cotone generalmen-
te si intende indicare non solo tessuti fatti a 
telaio ma anche magline e jersey.

La fibra di cotone ha comportamento ane-
lastico. La resistenza meccanica è influen-
zata dalla presenza dell’acqua: le fibre umi-
de sono più tenaci di quelle secche, all’aria 
presenta buona stabilità, a contatto con la 
fiamma brucia molto facilmente lasciando 
della cenere bianca, lascia sulla pelle una 
sensazione di freschezza.

Lavaggio:

I capi di cotone bianco si lavano preferibil-
mente a 60°, (in caso di necessità per motivi 
igienici si può arrivare a 90°; i tessuti colorati 
a temperature più basse). Il cotone può es-
sere lavato a mano o in lavatrice senza par-
ticolari problemi in quanto allo stato umido 
migliora la sua resistenza; occorre evitare l’a-
sciugatura alla luce diretta del sole perché 
indebolisce e ingiallisce la fibra.

Info tecniche:

Articolo 145 codice SCL0000091. 
Peso tessuto: 150 g/m ²
Colore: nero.
Taglie: S-M-L-XL-XXL.

Campi d’impiego:

Capo d’abbigliamento per utilizzo generico, 
perfetto da indossare tutti i giorni, sia sotto gli 
abiti da lavoro (tute, camici ecc) sia come 
casual per il tempo libero. 

T-shirt 145 in cotone nero - codice articolo SCL0000091
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Torce Vigor a LED frontali modello scout - codice articolo VGT0000133

Caratteristiche prodotto:

Potenti, semplici e totalmente affidabili. Queste torce offrono un servizio di prima classe e 
sono indispensabili nell’industria e l’artigianato in diversi settori di produzione. 

Torce Vigor LED frontali modello scout  - potenza luce 0,5W. 

La struttura ergonomica è in robusto ABS, pratica da posizionare e comoda una volta 
indos-sata. 
Da quando la tecnologia LED (light emitting diode) ha mandato in pensione le vecchie 
lam-padine a incandescenza, le lampade per l’outdoor hanno drasticamente ridotto le 
proprie dimensioni.

Grandi passi in avanti si sono fatti anche in termini di durata delle batterie. I LED infatti con-
sentono un risparmio energetico anche superiore al 90% rispetto alle lampade a 
incande-scenza di ugual potenza.

La lampada è a 8 LED da 0.5W con tre livelli di intensità di luce.

Per il funzionamento della torcia sono necessarie 3 pile AAA da 1,5V le quali non sono 
incluse nella confezione.
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Caratteristiche prodotto:

Spesso in particolari ambiti lavorativi si di-
mostra necessario ed obbligatorio indossare 
indumenti di segnalazione ad alta visibilità, 
quali tute e pettorine catarinfrangenti.
Tute di colore arancione fluo professionale 
da uomo ad alta visibilità con catarifrangen-
ti.
Categoria antinfortunistica CE: EN 471 Cat. II 
classe 2.

Lavaggio: 
In lavatrice con temperatura max 40°; stirare 
a media temperatura 150°.
Non utilizzare candeggina durante i lavaggi.
Asciugatura: asciugatrice a bassa tempera-
tura e non pulire a secco. 

La tuta intera è comoda e pratica, mantiene 
il calore anche durante le lavorazioni a tem-
perature basse ed è ergonomica; si adatta 
ai movimenti dell’operatore non ostacolan-
dolo.

Specifiche tecniche:

Tuta ad alta visibilità in tessuto 60% cotone e 
40% poliestere totale color arancio.
Peso complessivo: 240 g/m² con 2 tasche ap-
plicate sul davanti in vita e 2 tasche al petto 
con patta e bottoni.
1 tasca posteriore.
1 tasca laterale applicata sul retro della 
gamba dx con taschino portametro. 

Collo a camicia in doppio tessuto; elastico in 
vita nella parte posteriore. Chiusura con cer-
niera a doppio cursore ricoperta da patta.

2 bande retroriflettenti orizzontali che avvol-
gono completamente l’addome.
2 bande retroriflettenti orizzontali che avvol-
gono entrambe le maniche.
2 bande retroriflettenti orizzontali che avvol-
gono entrambe le gambe.

Taglie: dalla S alla XXL.
Pz. x box: 10 pezzi - Ordine minimo: 1 pezzo.
Codice articolo: SCL0000071.

Tuta intera Eco Reflex arancio - codice articolo SCL0000071
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