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Specifiche

Taglia M-8 L-9 XL-10 
Codice GIM/01 GIM/03 GIM/05 

Confezionamento

10 paia sacchetto 

40 paia cartone

EN388

4141

Fodera AKL con rivestimento di Elastomero Termoplastico TPE fino alle nocche 
Caratteristiche

Presa: Il rivestimento di Elastomero Termoplastico (TPE) esclusi-
vo è appositamente progettato per fornire una presa ecceziona-
le ed unica, asciutta e bagnata e per evitare l'affaticamento.

Qualità: Progettati e realizzati nel Regno Unito, con un processo di alta 
qualità che garantisce la qualità costante del prodotto.

Protezione: Il rivestimento è rafforzato nelle aree critiche per miglio-
rare la resistenza all'abrasione e fornire la massima protezione.

Ergonomici: Dita affusolate e pollice allineato consentono facilità 
di movimento, destrezza e agilità superiore, per questa categoria.

Comfort: Fodera senza cuciture di filato AKL di Nylon e Lycra® 
offrono vestibilità, aderenza e confort a lungo.

Applicazioni Tipiche

• Trastporti&Logistica • Magazzino&Distribuzione • Edilizia
• Cantieristica • In quota • Produzione in genere con presa salda

UK Patent 2515610

Grip It®  

MAX
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Completamente 
rivestito

Matrix® F Grip
Filato Nylon AKL con rivestimento di nitrile coating

Caratteristiche

• Senza cuciture e traspirante per un maggiore comfort

• "Canalizzazione" del rivestimento in nitrile che dirotta i liquidi dalla
superficie del guanto; buona presa anche sul bagnato

• Polso elastico dimensionato, fornisce una vestibilità sicura, senza irritare

• Disponibile nei colori grigio/bianco palmo rivestito, e nero/bianco nel
modello completamente rivestita

Applicazioni Tipiche

• Componentistica • Assemblaggio in genere
• Elettronica/Elettrotecnica • Applicazioni leggere
• Manutenzione e riparazione automobili

Specifiche

 Taglie 6 7 8 9 10 11      
Palmo rivestito 100-MAT 101-MAT 102-MAT 103-MAT 104-MAT 105-
Tutto rivestito - 107-MAT 108-MAT 109-MAT 110-MAT 111-MAT 

Confezionamento

12 paia sacchetto 

144 paia cartone

EN388

4121

MAT 

Specifiche

Taglia 7 8 9 10 11    
Codice GIO/07 GIO/08 GIO/09 GIO/10 GIO/11 

EN388

4122

Caratteristiche

Movimentazioni: Due strati di rivestimento di nitrile per fornire una 
protezione all'abrasione massima e una presa umid ineccepibile.  Il 
primo strato, completo su tutta la mano, è morbido flessibile e 
mantiene l'impermeabilità del guanto. Il secondo, solo sul palmo, 
con ventose "microschiuma", assicura la massima presa, massimiz-
za aderenza e comfort sia in condizioni di bagnato, sia di asciutto.

Duraturo: Eccellente protezione all'abrasione, durata nel tempo e, 
conseguentemente, una lunga aspettativa di vita.

Comfort: La morbida fodera di Nylon/Elastane AKL senza cuciture e 
il rivestimento resistente di nitrile flessibile ed elastico, consentono 
il massimo comfort con il minimo affaticamento della mano, anche 
per periodi di uso prolungato.

Polsino:  Elasticizzato e dimensionato, assicura una vestibilità ferma 
e impedisce a polvere e detriti di entrare a contatto con la mano.

Grip It® Oil
Completamente rivestito di Nitrile, doppio strato sul palmo

Confezionamento

10 paia sacchetto/60 paia cartone originale

Applicazioni Tipiche:

• Componentistica • Assemblaggi • Elettronica, ...
• Usi leggeri e mediogravosi • Manutenzione e riparazioni
• Industria Automobilistica • Ambienti oleosi, umidi, ...



Monza® 
Guanto Driver completamente rivestito di Nitrile micro-schiuma su fodera 
AKL Nylon/Elastane perfettamente aderente.

Caratteristiche

Modello: Questo guanto esclusivo ha l'aspetto e lo stile del guanto Driver 
di pelle convenzionale, ma è perfettamente traspirante, notevolmente più 
leggero, più morbido e flessibile e dura più a lungo.

Rivestimento: 360° micro-schiuma di nitrile, più sottile e flessibile dei 
guanti simili di nitrile, ma con resistenze meccaniche di rilievo

Presa: Eccellente grip sull'asciutto e ottima aderenza sul bagnato, 
canalizzando i liquidi lontano dalla superficie del guanto.

Comfort: La fodera in Nylon/Elastane leggero e morbido, è traspirante 
e aderisce ergonomicamente alla mano per massimizzare la destrezza.

Durata: Offre eccellente protezione all'abrasione e lunga aspettativa di vita.

Calzata: Chiusura al polso regolabile di Velcro, assicura la vestibilità e 
impedisce a spoco e detriti di venire a contatto con  le mani.

Applicazioni Tipiche

• Agricoltura • Edilizia, muratura, pavimentazioni, ...
• Componentistica• Servizi di Emergenza
• Assemblaggio • Trasporti • Usi generici, ...
• Operazioni leggere e di media gravosità
• Autorità Locali e Municipalizzate
• Manutenzioni, riparazioni • Interno/Esterno, ...
• Attrezzature e utensili a mano, elettrici, pneumatici, ...
• Magazzino, ricevimento, spedizione, ...

Specifiche

Taglia 8 9 10 
Codice DR400/08 DR400/09 DR400/10 

EN388 EN407

4122 X1XXXX
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Confezionamento

10 paia sacchetto / 50 paia cartone originale

Imola®

Guanto stile Driver con rivestimento micro-schiuma di Nitrile, fodera 
di morbido Pile e chiusura Velcro.

Caratteristiche

Modello: Questo guanto unico, ha l'aspetto e lo stile del classico guanto 
Driver di pelle bordato, ma è notevolmente più leggero, più flessibile, senza 
cuciture e dura più a lungo

Rivestimento: Micro-schiuma di nitrile 360°, più sottile e flessibile rispetto 
al nitrile tradizionale, con ottime prestazioni meccaniche.

Presa: Oltre ad un eccellente grip sull'asciutto, il rivestimento micro-schiuma 
offre un'ottima aderenza sul bagnato, canalizzando i liquidi lontano dalla 
superficie del guanto.

Comfort: Molto morbido, mantiene le mani calde e confortate in ogni momento

Durata: Offre eccellente protezione all'abrasione e una lunga aspettativa di vita.

Polso: Chiusura in velcro regolabile, assicura una vestibilità sicura e 
impedisce a polvere e detriti di entrare nel guanto a contatto con la mano.

Applicazioni Tipiche

• Agricoltura • Edilizia, muratura, pavimentazioni, ...
• Componentistica• Servizi di Emergenza
• Assemblaggio • Trasporti • Usi generici, ...
• Operazioni termiche di lieve entità
• Autorità Locali e Municipalizzate
• Manutenzioni • Stagione fredda all'aperto, ...
• Legname e falegnameria • Attrezzature in genere
• Magazzinaggio • Lavorazioni umide

Confezionamento

10 paia sacchetto / 50 paia cartone originale

EN388

4131

Specifiche

Taglie 8 9 10 
Codice DR300/08 DR300/09 DR300/10 

EN511 EN407

010 X2XXXX



Polyflex® Plus

Specifiche

Taglia 7 8 9 10     11        
Codice 8007 8008 8009 8010 8011      

Lunghezza 22.5cm 23.5cm 25cm 25.5cm 26cm

EN388

4121

Caratteristiche

Presa: Ottima presa asciutta e buona presa su leggeri film oleosi.

Durevole: Il rvestimento offre ottima resistenza all'abrasione 
garantendo la longevità e la durta del guanto.

Comfort: La fodera di Nylon/Elastane senza cuciture è aderente 
e offre un'eccellente traspirabilità e comfort.

Cavallotto: disponibile con "cavallotto" per esposizione nei punti 
vendita.

Applicazioni Tipiche

• Componentistica • Assemblaggio • Elettronica, elettrotecnica
• Lavorazioni leggere • Magazzino • Macchine utensili
• Edilizia • Industria Automobilistica, manutenzioni, riparazioni
• Usi generici, versatilità, ...
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Confezionamento 

10 paia sacchetto - 120 paia cartone originale

Polyflex® Grip

Caratteristiche

Presa: Ottima presa asciutta e bagnata, su film oleosi.

Puntinatura di nitrile: "EasyDots" sul rivestimento del palmo, 
forniscno ulteriore aderenza sia sul bagnato sia all'asciutto.

Durevole: Per effetto della puntinatura il rivestimento resiste 
ancora di più all'abrasione, eccezionale longevità.

Comfort: La fodera di Nylon/Elastane AKL offre eccellente 
traspirazione, comfort e una vestibilità aderente ottimale.

Polsino: Maglia elasticizzata dimensionata, vestibilità sicura senza 
stress e mani libere da sporcizia e detriti.

Specifiche

Taglia 7 8 9 10     11  
Codice 8007GR 8008GR 8009GR 8010GR 8011GR   
Lunghezza  22.5cm 23.5cm 25cm 25.5cm 26cm 

Applicazioni Tipiche

•
• Lavorazioni leggere • Magazzino • Macchine utensili
• Edilizia • Industria Automobilistica, manutenzioni,

riparazioni, meccanica e automazione, ...

EN388

4122

Guanto AKL Nylon/Elastane, palmo di schiuma di Nitrile

Guanto AKL Nylon/Elastane, palmo puntinato di Nitrile

Componentistica • Assemblaggio • Elettrotecnica

Confezionamento 

10 paia sacchetto - 120 paia cartone originale



Polyflex®Aqua
Guanto rivestito sul palmo di Poliuretano Soluzione Acquosa su fodera 
AKL Nylon/Lycra/Elastane perfettamente aderente.

Caratteristiche

Modello: Questo guanto esclusivo è stato testato e certificato per il 
contatto con tutte le categorie di alimenti, primo nel suo genere.

Rivestimento: Il Poliuretano lavorato senza solventi presenta 
caratteristiche particolari che lo fanno reagire al calore della mano, 
conformandosi ergonomicamente come una seconda pelle.

Presa: Buona aderenza sull'asciutto e sul  bagnato

Comfort: La fodera in Nylon/Lycra/Elastane leggera, morbida è 
traspirante permette di massimizzare la destrezza di movimento.

Durata: Buona protezione all'abrasione e lunga aspettativa di vita.

Calzata: Polsino elasticizzato, assicura la vestibilità e impedisce a 
spoco e detriti di entrare all'interno del guanto. Applicazioni Tipiche

• Preparazioni e processi alimentari, ...
• Componentistica• Servizi di Emergenza
• Assemblaggio • Trasporti • Usi generici, ...
• Operazioni leggere, di precisione, ...
• Autorità Locali e Municipalizzate
• Manutenzioni, riparazioni, ...
• Attrezzature e utensili a mano, elettrici, pneumatici, ...
• Magazzino, ricevimento, spedizione, ...

Specifiche

Taglia 8 9 10 
Codice 1831    1832     1833     1834     1835 

EN388

3131

5

Confezionamento

10 paia sacchetto/60 paia cartone originale

Nitron Lite®

Guanto classico con rivestimento di Nitrile giallo fino alle nocche su 
fodera di cotone interlock.

Caratteristiche

Modello: Protezione delle nocche

Rivestimento: Nitrile classico, morbido e flessibile, con ottime prestazioni 
meccaniche.

Presa: Eccellente grip sull'asciutto, la finitura leggermente ruvida offre una 
buona aderenza sul bagnato, per non affaticare la mano

Comfort: Il cotone di suporto mantiene un buon levello di comfor in ogni momento

Durata: Le buone prestazioni all'abrasione lorendono duraturo 
Polso: Il polsino a maglia impedisce a polvere e detriti di entrare nel guanto 
a contatto con la mano.

Applicazioni Tipiche

• Agricoltura • Edilizia, muratura, pavimentazioni, ...
• Componentistica• Servizi di Emergenza
• Assemblaggio • Trasporti • Usi generici, ...
• Magazzinaggio • Lavorazioni umide
• Autorità Locali e Municipalizzate
• Manutenzioni • Stagione fredda all'aperto, ...
• Legname e falegnameria • Attrezzature in genere

Confezionamento

12 paia sacchetto/48 paia cartone originale

EN388

4111

Specifiche

Taglie 8 9 10 

Codice 9310         9311         9312         9313 

7 11

7 



Specifiche

Taglie 6 7 8 9 10 11     
Codice  450-MAT 451-MAT 452-MAT 453-MAT 454-MAT 455-MAT 

Confezionamento

Imbustato al paio
10 paia sacchetto
100 paia cartone

Caratteristiche

• Polpastrelli sensibili "touch" permettono di usare macchine,
utensili e dispositivi anche portatili touchscreen con precisione
e senza la necessità di rimuovere il guanto (sicurezza attiva).

• Rivestimento Poliuretano sul palmo, mantiene il guanto flessibile
e fornisce una buona protezione meccanica.

• I polpastrelli con fibra di Carbonio permettono di interagire con
gli schermi touch per non togliere mai il guanto.

• La fodera AKL senza cuciture è stata progettata per essere
aderente, è traspirante ed estremamente confortevole

3131

Matrix® Touch 1
Maglia AKL senza cuciture, rivestimento PU sul palmo, 
punta delle dita sensibilizzate 

6

Matrix® GH 100
Nylon filato AKL con rivestimento Poliuretano sul palmo 

Caratteristiche

• Buona resistenza ad abrasione e strappo.

• Senza cuciture per non irritare la mano nelle aree più sollecitate.

• Il dorso libero permette la traspirazione e mantiene la mano
fresca anche per lunghi periodi di attività.

• Polso elasticizzato per una vestibilità stabile e sicura ed evitare
a polvere e detriti di entrare a contatto con la mano.

Applicazioni Tipiche

• Minuterie • Assemblaggio in genere
• Elettronica • Elettrotecnica leggera
• Artigianato • Idraulica • Meccanica
• Ispezione • Industria Automobilistica
• Manutenzioni e riparazioni, officine, ...

Confezionamento

12 paia sacchetto / 144 paia cartone

Specifiche

Taglia 6 7 8 9 10 11       

3131

Applicazioni Tipiche

• Macchine controllo numerico touch/pad/portatili
• Assemblaggio • Elettronica • Elettrotecnica leggera
• Artigiani • Idraulici • Ispezioni • Minuterie, componentistica
• Manutenzione e riparazione auto, industria automotive,

magazzino, ricezione, spedizione, ...

EN388

EN388

Codice GH10006 GH10007 GH10008 GH10009 GH10010 GH10011
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EN388

4343

Applicazioni Tipiche

• Meccanica • Industria del Vetro, ...
• Minuterie metalliche • Manutenzioni
• Ispezioni, ...
• Manutenzioni
• Produzione e assemblaggio, ...
• Elettronica, elettrotecnica, ...
• Rischio di teglio in genere, ...

Confezionamento

12 paia sacchetto/48 paia cartone

Matrix®  

Orange PU
Filato tecnico AKL con rivestimento di Poliuretano sul palmo 

Caratteristiche

Protezione: Fodera di filato HPPE (polietilene ad alta densità) e altre fibre 
tecniche con spiccate prestazioni meccaniche (EN388).

Movimentazioni: Filato di colore ad alta visibilitàpermette di tenere contrllata 
l'area specifica di lavoro; compatto e leggero consente ottima destrezza per 
operazioni di precisione con rischio di taglio medio.

Duraturo: Fornisce protezione eccellente, con una lunga aspettativa di vita.

Comfort: L'ergonomia del design, la morbida fodera AKL di filato tecnico e il 
rivestimento flessibile PU, assicurano comfort e minimo affaticamento della 
mano anche per uso prolungato.

Polsino: Maglia elasticizzata dimensionata, vestibilità sicura senza stress. 
Sporco e detriti non possono entrare all'interno del guanto.

Specifiche

Taglia 7 8 9 10 
Codice MOP/7 MOP/08 MOP/09 MOP/10 

Dyflex®   

Air
Filato ultra-leggero con rivestimento fine di Poliuretano sul palmo

Caratteristiche

Comfort: Filato finezza 18" AKL, ultra-leggero, traspirante e altamente 
flessibile, garantisce il massimo comfort come una seconda pelle.

Durevole: Il rivestimento PU sottile in combinazione col filato speciale  
garantisce la resistenza ad abrasione e taglio livello 3 (EN 388); la 
protezione ideale per qualsiasi attività con la massima destrezza.

Resistente al Taglio: Filato fine Dyneema® Diamond Tech, offre 
resistenza al taglio impensabile per un guanto così leggero.

Prestazioni: Aderente e sottile, consente manipolazioni di precisione 
leggere fino a medio/pesanti nella massima sicurezza per l'operatore.

Progetto: Combina tattilità, destrezza e protezione; non è più necessario 
rinunciare al comfort, per garantire la sicurezza e la produttività.

Applicazioni Tipiche

• Manipolazone di parti taglienti e minute
• Assemblaggio di precisione • Ispezioni, ...
• Manutenzione e riparazione auto, officine, ...
• Costruzioni metalliche • Elettronica, ...
• Lamiere, scatolati, ... • Industria del vetro

Confezionamento

10 paia sacchetto/60 paia cartone

Specifiche

Taglia 6 7 8 9 10 11 
Codice DFA/06 DFA/07 DFA/08  DFA/09 DFA/10 DFA/11

EN388

3342

Dyneema® Diamond Technology
è un marchio registrato di Royal DSM NV

11 
MOP/11 



Confezionamento 
imbustato singolarmente
12 paia sacchetto 
48 paia cartone

EN388

4544

EN388

4441

Confezionamento

12 paia sacchetto 
100 paia cartone

Matrix® C4

Caratteristiche

• Il filato resistente al taglio e il rivestimento PU assicurano alte
resistenze meccaniche.

• La fodera AKL è molto morbida e altamente traspirante per il comfort
dell'operatore in ogni momento della giornata lavorativa.

• Progettato per aderire alla mano e assicurare destrezza e tattilità.

• Disponibile con "cavalloto" per esposizione nei punti vendita.

Applicazioni Tipiche

• Manipolazioni • Assemblaggio • Elettronica • Produzione • Laminati
• Condotti/Tubazioni • Acciaio • Vetrerie • Industria automobilistica

Specifiche

Taglie 6 7 8 9 10 11 
Codice 9921 9922 9923 9924 9925 9926 

Rivestimento di Poliuretano sul palmo, su filato tecnico AKL 
resistente al taglio 

Matrix® Green PU

Rivestimento di Poliuretano su filato tecnico AKL resistente 

al taglio HDPE, alta visibilità

Caratteristiche

• Alta resistenza meccanica al taglio, all'abrasione, allo strappo e alla
perforazione

• Morbida fodera a filo continuo, offre un comfort superiore

• Progettato per essere aderente e dare la massima destrezza

• Polso elastico offre  vestibilità sicura e mantiene le mani libere da polvere e detriti

Applicazioni Tipiche

• Componenti ingenere • Vetro • Assemblaggio • Elettronica, elettrotecnica
• Manipolazioni metalliche • Lame, lamiere, acciaio • meccanica di precisione

Specifiche
Taglie 7 8 9 10 11 
Codice MGP/07 MGP/08 MGP/09 MGP/10 MGP/11  

8
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EN388

4343

Applicazioni Tipiche

• Meccanica • Industria del Vetro - Wet & Dry, ...
• Taglio e procedure • Drenaggio e manutenzioni
• Costruzioni metalliche • Ispezioni, ...
• Petrolchimica, Oil & Gas, Chimica, ...
• Produzione e assemblaggio, ...
• Artigianato • Idraulica, cantieristica, ...
• Manutenzioni, Ferrovie, ... • Operazioni umide, ...

Confezionamento

10 paia sacchetto/ 60 paia cartone

Grip It®  

Oil C3
Filato tecnico AKL con doppio rivestimento di Nitrile 

Caratteristiche

Protezione: Fodera di filato HPPE (polietilene ad alta densità) e altre fibre 
tecniche con spiccate prestazioni meccaniche (EN388).

Movimentazioni: Due strati di rivestimento in nitrile per offrire la massima 
protezione, impermeabilità e presa. Il primo strato, rivestimento completo, è 
morbido, elastico e consente la massima destrezza. Il secondo strato è solo sul 
palmo, con bolle di micro-schiuma effetto ventosa  per resistere a oli e liquidi in 
genere e massimizzare la presa, soprattutto in condizioni di bagnato.

Duraturo: Fornisce protezione eccellente, con una lunga aspettativa di vita.

Comfort: L'ergonomia del design, la morbida fodera AKL di filato tecnico e il 
rivestimento flessibile di nitrile, assicurano il massimo comfort con il minimo 
affaticamento della mano anche per un uso prolungato.

Polsino: Maglia elasticizzata dimensionata, vestibilità sicura senza stress e 
mani libere da sporcizia e detriti, che non possono entrare nel guanto .

Specifiche

Taglia 7 8 9 10 11 
Codice GIOK3/07 GIOK3/08 GIOK3/09 GIOK3/10 GIOK3/11 

EN388

4342

Applicazioni Tipiche

• Meccanica • Industria del Vetro - Wet & Dry, ...
• Taglio e procedure • Manutenzioni
• Costruzioni metalliche • Ispezioni, ...
• Petrolchimica, Oil & Gas, Chimica, ...
• Produzione e assemblaggio, ...
• Artigianato • Idraulica, cantieristica, ...
• Manutenzioni, Ferrovie, Municipalizzate, ...

Confezionamento

10 paia sacchetto/ 60 paia cartone

Dyflex®  

Blue
Filato tecnico AKL con rivestimento di Nitrile fino alle nocche 

Caratteristiche

Protezione: Fodera di filato HPPE (polietilene ad alta densità) e altre fibre 
tecniche con spiccate prestazioni meccaniche (EN388).

Movimentazioni: Il rivestimento in nitrile microschiuma permette  repellenza ai 
liquidi e presa.  Consente la massima destrezza ed estende la protezione fino 
alle nocche da possibili contusioni e urti durante le operazioni. 

Duraturo: Fornisce protezione eccellente, con una lunga aspettativa di vita.

Comfort: L'ergonomia del design, la morbida fodera AKL di filato tecnico e il 
rivestimento flessibile di nitrile, assicurano il massimo comfort con il minimo 
affaticamento della mano anche per un uso prolungato.

Polsino: Maglia elasticizzata dimensionata, vestibilità sicura senza stress. 
Sporco e detriti non possono entrare all'interno del guanto.

Specifiche

Taglia 7 8 9 10 
Codice 8821B 8822B 8823B 8824B 



Grip It®  

Oil C5
Filato tecnico AKL con doppio rivestimento di Nitrile, alta visibilità, 
resistente al taglio.

Caratteristiche

Protezione: Combinazione di filato HPPE (polietilene ad alta densità) e 

fibre tecniche e rivestimento di nitrile; massime prestazioni meccaniche.

Movimentazioni: Due strati di rivestimento di nitrile per offrire la massima 
protezione, impermeabilità e presa. Il primo strato, rivestimento completo, è 
morbido, elastico e consente buona destrezza. Il secondo strato, solo sul palmo, 
con bolle di micro-schiuma effetto ventosa, resiste a oli e liquidi in genere per 
massimizzare la presa, soprattutto in presenza di oli e liquidi.

Duraturo: Fornisce protezione eccellente, con una lunga aspettativa di vita.

Comfort: L'ergonomia del design, la morbida fodera AKL e il rivestimento flessibile 
di nitrile, assicurano il massimo comfort con il minimo affaticamento della mano.

Alta Visibilità: Colore Hi-Viz alta visibilità, aumenta la sicurezza.

Polsino: Maglia elasticizzata dimensionata, vestibilità sicura senza stress e 
mani libere da sporcizia e detriti, che non possono entrare nel guanto.

Applicazioni Tipiche

• Costruzioni metalliche • Vetro - Wet & Dry, ...
• Processi di taglio • Drenaggio, manutenzione, ...
• Maccanica • Lavorazioni gravose, ...
• Petrolchmica, Oil & Gas, Chimica, ...
• Assemblaggio, produzione, ...
• In presenza di oli, liquidi lubrorefrigeranti, ...
• Idraulica • Artigianato • Lamiere, ...

Confezionamento

10 paia sacchetto/60 paia cartone

Specifiche

Taglia 7 8 9 10 11     
Codice GIOK/07 GIOK/08 GIOK/09 GIOK/10 GIOK/11 

EN388

4544
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Dyflex®  

Plus N
Guanto leggero con alte prestazioni meccaniche, rivestito di Nitrile e 
con rinforzo pollice/indice.

Caratteristiche

Prestazioni: La fodera leggera offre i massimi livelli di resistenza a taglio, 

abrasione e strappo senza penalizzare la destrezza e il movimento.

Rinforzato: Rinforzo di nitrile tra pollice e indice per una protezione 
supplementare in una zona altamente soggetta all'usura. 

Destrezza: Progettato per essere aderente e garantire la massima destrezza.

Duraturo: La resistenza all'abrasione e il rinforzo tra pollice e indice,  
aumentano la durata del guanto a garantirne la longevità.

Polsino: Maglia elasticizzata dimensionata, vestibilità sicura senza stress e 
mani libere da sporcizia e detriti, che non possono entrare nel guanto .

Applicazioni Tipiche

• Industria automobilistica, Produzione, Manutenzione, Riparazioni
• Carpenteria • Ceramiche, Porcellane, ...
• Metalmeccanica • Lavorazioni di taglio, ...
• Materie plastiche • Utensili e scalpelli, ...
• Manutenzione, ... • Industria del vetro, ...
• Cantieristica • Falegnameria • Lame, coltelli, cutter
• Laboratori • Fabbricazioni metalliche • Presse e stampi
• Assemblaggio • Ferrovie, grandi opere, ...
• Acciaierie, produzione e trasformazione, ...

Confezionamento

10 paia sacchetto/40 paia cartone originale

Specifiche

Taglia 7 8 9 10 11 
Codice DPN/07 DPN/08 DPN/09 DPN/10 DPN/11 

EN388

4543

Presa: Il rivestimento di Nitrile espanso consente presa sicura asciutta e in 
presenza di umidità e film oleosi, senza affaticare la mano.
Comfort: La fodera AKL traspirante, laminata e il rivestimento sul palmo  
flessibile, garantiscono un elevato livello di comfort anche nell'uso prolungato.



Multi-Task E C5 ™

Taglie 6 7 8 9 10 11 

Codice MTEC5/06 MTEC5/07 MTEC5/08 MTEC5/09 MTEC5/10 MTEC5/11 

EN388

4544

Guanto con alte prestazioni meccaniche, rivestito di Nitrile sul palmo 
e con protezioni termoplastiche su dorso e dita.
Polsino di Neoprene con chiusura di Velcro

Caratteristiche

Prestazioni: La fodera leggera offre i massimi livelli di resistenza a taglio, 

abrasione e strappo senza penalizzare la destrezza e il movimento.

Rinforzato: Rinforzi termoplastici su pollice, dorso e dita per la protezione 
da contusioni e urti accidentali o intrinsechi della particolare applicazione.

Destrezza: Progettato per essere aderente e seguire la naturale curvatura della 
mano, garantisce la massima destrezza, nonostante l'ingombro e la protezione 
massiccia.

Duraturo: La resistenza all'abrasione, al taglio e i rinforzi specifici,  aumenta-
no la durata del guanto e ne garantiscono la longevità.

Polsino: La chiusura di Velcro sulla bordatura di Neoprene, permette una 
vestibilità sicura senza stress e mani libere da sporcizia e detriti, che non 
possono entrare nel guanto .

Meccanica pesante, costruzioni, vetro, acciaio e lamiere, impalcature
Taglio • Protezione Cvile, .carpenteria pesante, ..

• 
• 

11

Multi-Task E HV ™
Guanto con alte prestazioni meccaniche, rivestito di Nitrile alta 
visibilità sul palmo e con protezioni termoplastiche su dorso e dita.
Polsino di Neoprene alta visibilità con chiusura di Velcro

Caratteristiche

Prestazioni: La fodera leggera offre la massima destrezza e comfort e 

assicura buone resistenze meccaniche in generale.

Rinforzato: Rinforzi termoplastici su pollice, dorso e dita per la protezione 
da contusioni e urti accidentali o intrinsechi della particolare applicazione.

Destrezza: Progettato per essere aderente e seguire la naturale curvatura della 
mano, garantisce la massima destrezza e libertà di movimento.

Polsino: La chiusura di Velcro sulla bordatura di Neoprene permette una 
vestibilità sicura senza stress e mani libere da sporcizia e detriti, che non 
possono entrare nel guanto .

Specifiche

Confezionamento

imbustato al paio, 10 paia sacchetto

Specifiche

Taglia 7 8 9 10 11 
Codice   MTEHV/07 MTEHV/08 MTEHV/09 MTEHV/10     MTEHV/11 

EN388

4121



Grip It® Oil Therm
Guanto con doppio rivestimento di Nitrile e fodera felpata. 

Caratteristiche

Movimentazioni: Doppio strato di rivestimento di nitrile per una protezione 
all'abrasione e presa ai massimi livelli. Il primo strato, rivestimento completo, è 
morbido ed elastico per la massima destrezza. Il secondo strato, sul palmo, di 
bollicine micro-schiuma effetto ventosa, massimizza la presa e la resistenza a 
oli e liquidi mantenendo la mano asciutta. 

Duraturo: Eccellente protezione all'abrasione, lunga aspettativa di vita.

Fodera Felpta:  Assicura calore e comfort per la mano.

Hi-Vis: Colore ad alta visibilità, sicurezza anche in condizioni di scara illuminazione.

Applicazioni Tipiche
• Cantieri • Maneggio cavi • Componenti • Operrazioni di drenaggio, ...
• All'aperto nella stagione fredda • Raffinerie, Gas, Energia • Edilizia, ...
• Produzione in ambienti refrigerati • Resistenti a lubrorefrigeranti •  Manutenzioni, ...

Confezionamento

10 paia sacchetto
60 paia cartone Specifiche

Taglie 7 8 9 10 11      
Codice GIOTH/07 GIOTH/08 GIOTH/09 GIOTH/10 GIOTH/11

EN388 EN511

4122 03X

EN388

3142

Confezionamento

10 paia sacchetto 
100 paia cartone

Caratteristiche

• Estremamente morbido, flessibile ed elastico, per adattarsi 
alla mano e non affaticarla anche per lunghi periodi.

• Presa sicura e stabile anche nelle condizioni più avverse; trattamento 
del lattice che permette di resistere alle sollecitazioni meccaniche.

• Progettato per aderire alla mano e assicurare destrezza e tattilità.

• Finitura zigrinata del palmo e delle dita.

Applicazioni Tipiche

• Manipolazioni • Assemblaggio • Elettronica • Produzione • Laminati
• Condotti/Tubazioni • Acciaio • Vetrerie • Industria automobilistica

Specifiche

Taglie 7 8 9 10 11 
Codice GIW/07 GIW/08 GIW/09 GIW/10 GIW/11 

Rivestimento doppio strato di Lattice naturale su fodera a filo 
continuo AKL di Nylon, per isolare dai liquidi.

Via Bizet 36/n
20092 Cinisello Balsamo (MI)

tel. 02-99785118 - fax 02-99785189 
info@lansec.it  -  www.lansec.it

Distribuito da:

Grip It® Wet

EN407

X2XXXX
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