GUANTI ODIBÌ

NUOVO REGOLAMENTO DPI
Il 9 Marzo 2016 è stato pubblicato il nuovo Regolamento (EU)
2016/425 che ha di fatto dato inizio ad un periodo di transizione
di 2 anni prima dell’ufficiale entrata in vigore che è avvenuta il 21
Aprile 2018.
Il nuovo regolamento sui DPI sostituirà la direttiva sui DPI 89/686/
CEE introdotta nel 1992.

A differenza della Direttiva, il regolamento si applica direttamente
agli stati membri (la direttiva richiedeva il previo recepimento),
che devono adeguarsi nei tempi e nei modi indicati, senza eccezioni o deroghe.

Punti salienti del nuovo regolamento
EU 2016/425
•
•

•

Il nuovo Regolamento si applica, oltre che ai DPI, anche ad alcuni prodotti di uso privato
(come per esempio i guanti da forno che forniscono una protezione contro il calore).
Include norme applicabili alle certificazioni ed introduce più obblighi, più requisiti legali
e più regole formali da rispettare per tutti gli operatori economici coinvolti nella catena
di approvvigionamento,includendo oltre che i produttori di DPI, anche importatori, Distributori e Rivenditori, obbligandoli a requisiti di documentazione aggiuntivi riguardanti le
istruzioni per l’uso e le dichiarazioni di conformità dei prodotti DPI immessi sul mercato.
Anche il ruolo degli organismi notificati viene standardizzato.
Fissa ulteriori requisiti di valutazione della conformità, come la necessità di un sistema di
controllo interno della produzione e la Certificazione Europea (EU Type Examination Certificate) avrà una validità massima di 5 anni. Tutti i DPI devono avere una Dichiarazione
di Conformità e un link diretto dove trovarla.

Il Regolamento stabilisce che per Dispositivo di Protezione Individuale vadano intesi:
1. I dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati dai lavoratori per proteggersi da
uno o più rischi per la salute o la sicurezza.
2. I componenti intercambiabili per i dispositivi di cui al punto precedente che sono essenziali per la sua funzione protettiva (ad esempio i filtri).
3. I sistemi che permettono di collegare i dispositivi suddetti ad un dispositivo esterno o a
un punto di ancoraggio sicuro, posto che non siano progettati per essere permanentemente fissati a Dispositivi né che richiedano regolazioni prima dell’uso.
IL NUOVO REGOLAMENTO CLASSIFICA SEMPRE I DPI IN TRE CLASSI SULLA
BASE DI DEFINIZIONI DI RISCHIO: CATEGORIA I, II, III.

Le classi di rischio
DPI CATEGORIA I

DPI CATEGORIA II

Con DPI di Categoria I si intendono i dispositivi di protezione individuale semplici progettati,
commercializzati e utilizzati per proteggere da rischi sul lavoro minimi. I produttori sono autorizzati a testare e ad autocertificare i loro guanti. Il Regolamento EU per la sicurezza sul lavoro
(2016/425) introduce per questi DPI alcune piccole modifiche che riepiloghiamo qui di seguito:

I dispositivi di protezione individuale di Categoria II sono progettati per proteggere da rischi
intermedi che non rientrino né nei DPI di categoria I, né nei DPI di categoria III che rispondono
necessità di protezione maggiori.
I dispositivi di protezione individuale per l’udito, attualmente in Categoria II, verranno invece
inseriti nella Categoria III del nuovo Regolamento.
I DPI progettati per proteggere contro rischi di livello intermedio (ad es. guanti per operazioni
generiche che necessitano di resistenza a taglio, perforazione, strappo e abrasione) devono
essere sottoposti a test specifici e ottenere la certificazione da un ente notificato indipendente.
Solo tali enti abilitati possono rilasciare un marchio CE. Senza l’apposito marchio CE, il guanto
non può essere venduto né utilizzato. Ogni ente notificato ha il proprio numero di identificazione. Il nome e l’indirizzo dell’ente notificato che certifica il prodotto devono apparire sulle
istruzioni per l’uso che accompagnano il guanto.

Direttiva (EU) 89/686/CEE

Regolamento (EU) 2016/425

Attività meccanica superficiale

Incidenti meccanici superficiali

Luce solare

Esposizione ai raggi solari diverse dalla
semplice osservazione della fonte

Condizioni atmosferiche non eccezionali

Condizioni atmosferiche non estreme

Contatto con superfici calde <50°C

Contatto con superfici calde che non
superino i 50°C

DPI CATEGORIA III

La Categoria III raggruppa invece i dispositivi di protezione individuale progettati per salvaguardare il lavoratore dai rischi più importanti, capaci di portare a conseguenze irreversibili o
addirittura letali. I DPI progettati per proteggere contro i più alti livelli di rischio (ad esempio
prodotti chimici, agenti biologici, scosse elettriche) devono essere testati e certificati da un
ente notificato. Deve essere, inoltre, sottoposto a verifica indipendente il sistema di controllo
qualità attuato dal produttore per garantire l’omogeneità della produzione.
Direttiva (EU) 89/686/CEE

Regolamento (EU) 2016/425

L’organismo che effettua tale valutazione deve apparire anche sulle istruzioni per l’uso ed
essere identificato da un numero che appare accanto al marchio CE.
Ecco le indicazioni dei cambiamenti introdotti dal Regolamento europeo in materia di sicurezza sul lavoro per questi dispositivi e le nuove voci inserite nella normativa.

Direttiva (EU) 89/686/CEE

Regolamento (EU) 2016/425

Sistemi di respirazione con utilizzo di filtri

Agenti biologici pericolosi

Radiazioni ionizzanti

Ambienti soggetti a temperature >100°C
oppure <-50°C

Ambienti soggetti a temperature >100°C
oppure <-50°C

Rumori nocivi (Protezione udito)

DPI contro rischi elettrici

Shock elettrico

Rischio di caduta

Ambienti con mancanza di ossigeno

DPI contro rischi chimici (es. Guanti di
protezione da sostanze chimiche quali
solventi, acidi, etc…)

Sostanze o mix di sostanze nocive
per la salute
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Annegamento
Giubbotti salvagente
Ferite da proiettili o coltelli, tagli da
motosega manuale, etc…
Getti ad alta pressione

COSA CAMBIA?
PER CHI CAMBIA?
LEGENDA

→ Nuovo requisito

→ Requisito aggiornato

→ Adeguamento

Cosa cambia per i produttori
In base al nuovo Regolamento europeo, i produttori sono tenuti a:
→ Adeguare i propri DPI alle eventuali nuove categorizzazioni previste.
→ Testare e ricertificare i DPI del loro catalogo sulla base dei nuovi standard definiti dal
regolamento e documentare tutti i risultati relativi alla conformità.
→ Assicurarsi che i prodotti in commercio riflettano le specifiche di prodotto presentate in
fase di ricertificazione; in caso di mancata conformità dovrà porre in essere azioni correttive e informare le autorità competenti qualora il DPI presenti un rischio per gli utilizzatori.

→ Le autorità di vigilanza del mercato devono avere facilmente accesso alla Dichiarazione
di Conformità UE (DoC UE) dopo che il DPI è stato immesso sul mercato (per es. tramite
un link Internet riportato sulle Istruzioni d’uso).
→ L’imballaggio e le istruzioni d’ uso del Prodotto devono includere l’ indirizzo postale del
fabbricante con un punto di contatto.
→ Implementare un sistema interno di tracciabilità del lotto di produzione che consenta di
gestire al meglio reclami e/o richiami.

Cosa cambia per gli importatori
Gli importatori, sulla scorta del regolamento europeo 2016/425 dovranno:
→ Assicurare che il fabbricante abbia eseguito tutte le valutazioni di conformità adeguata del
DPI e garantire la presenza di tutta la documentazione tecnica necessaria; verificare che
l’imballaggio e le istruzioni d’uso del Prodotto includano l’ indirizzo postale del fabbricante
con un punto di contatto.
→ Non immettere sul mercato nessun DPI ritenuto non conforme e notificare alle autorità di
vigilanza qualsiasi abuso o deviazione rispetto al regolamento vigente.
→ Garantire che le condizioni di stoccaggio o di trasporto non influenzino la conformità dei
DPI importati.

→ Le autorità di vigilanza del mercato devono avere facilmente accesso alla Dichiarazione di
Conformità UE (DoC UE) dopo che il DPI è stato immesso sul mercato (per es. tramite un
link Internet riportato sulle Istruzioni d’uso).
→ Assicurare un sistema interno di tracciabilità del lotto di produzione che consenta di gestire al meglio reclami e/o richiami.
→ Fornire alle autorità di vigilanza del mercato tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del prodotto.

Cosa cambia per rivenditori e distributori
Anche distributori e rivenditori dovranno adeguarsi ai nuovi standard definiti dal
regolamento e in particolare avranno l’obbligo di:
→ Agire sul mercato in osservanza dei requisiti del regolamento.
→ Verificare (prima dell’immissione sul mercato) la presenza della marcatura CE e delle
istruzioni necessarie al corretto uso e manutenzione dei DPI nelle lingue necessarie per la
vendita nell’area di riferimento.
→ Non immettere sul mercato nessun DPI ritenuto non conforme e notificare alle autorità di
vigilanza qualsiasi abuso o deviazione rispetto al regolamento vigente.

→ Fornire alle autorità di vigilanza del mercato tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del prodotto.
→ Assicurarsi che lo stoccaggio o le condizioni di trasporto non influenzino la conformità
del DPI.
→ Assicurare un sistema interno di tracciabilità del lotto di produzione che consenta di
gestire al meglio reclami e/o richiami.

I passaggi del cambiamento

21 aprile 2018

Tempo di adeguamento

2023
Decadimento dei certificati esistenti
riferiti alla vecchia Direttiva

POSSIBILITÀ DI UTILIZZO VECCHIA DIRETTIVA A CONDIZIONE CHE:
A. Il prodotto non subisca variazioni che ne richiedano la ricertificazione
B. Che l’attuale certificato non presenti una data di scadenza precedente

Sarà fondamentale per tutti gli operatori economici tenersi sempre aggiornati sulle revisioni degli standard in essere e con le novità e modifiche in corso

www.odibi.it
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Approfondimento
FATTI & STATISTICHE
Il 18% dei lavoratori europei
soffre di affaticamento,
con un 8% segnalato
che ha problemi di sonno.
Quando i lavoratori sono
stanchi, gli errori possono
facilmente accadere.

La ricerca dimostra che i
lavoratori molto stanchi
hanno il 70% in più
di probabilità di essere
coinvolti in incidenti.

I solventi per pittura sono cancerogeni;
i verniciatori nelle industrie manifatturiere
mondiali hanno una probabilità del 40% più
alta di cancro ai polmoni e il 20% in più di
tumori allo stomaco, vescica, laringe, ecc.
Si stima che le malattie professionali della pelle costino all’UE 600 milioni di euro
all’anno, il che equivale a 3 milioni di giornate
lavorative perse.
Il 19,4% dei lavoratori industriali è esposto
ad almeno una sostanza chimica 10 ore
o più a settimana.

VEDIAMO NEL DETTAGLIO
Il rumore eccessivo è la Causa
n.1 di malattia professionale

60 milioni di persone sono esposte al rumore eccessivo

Cause

Rimedi

1/3 della forza lavoro europea è esposta a rumore eccessivo per oltre il 25% del tempo di lavoro.
La sordità indotta dal rumore (NID) è la malattia
professionale più diffusa causata dalla scarsa o nessuna protezione; impiega diversi anni
per svilupparsi ed è incurabile.
Il rumore eccessivo è causa di molte altre lesioni sul posto di lavoro istantanee.

Un posto di lavoro dovrebbe implementare il
controllo del rumore in cui i lavoratori sono
esposti a un livello medio di rumore di 80 dB
o più per 8 ore al giorno. Appare inoltre fondamentale scegliere il corretto livello di protezione di un DPI.

Le ferite alla mani sono la Causa
n.2 delle ferite legate al lavoro

La più prevenibile

Cause

Rimedi

Le lesioni alle mani sono generalmente causate
da pericoli fisici o chimici che provocano:
•
ustioni
•
lividi
•
abrasioni
•
tagli
•
perforazioni
•
fratture
•
amputazioni
•
esposizioni chimiche alla mano
Secondo US Bureau of Labor Statistic sono
1.400.000 gli infortuni alle mani ogni anno, di
cui numerosi i casi irreversibili; tagli, bruciature,
schiacciamenti, ed esposizione a sostanze chimiche sono i danni più comuni.
•
933.000 infortuni domestici
•
466.000 infortuni professionali

Indossare i giusti tipi di guanti riduce al minimo le lesioni registrabili, diminuisce i giorni di
lavoro persi e migliora la sicurezza sul posto di
lavoro. È stato dimostrato che indossare i guanti
riduce il rischio relativo di lesioni del 60%.
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1.400.000 gli infortuni
alle mani ogni anno

Ogni 22 secondi si verifica
un infortunio alle mani!
Le lesioni alle mani inviano ogni anno oltre un milione
di lavoratori al pronto soccorso; Il 70% dei lavoratori
che hanno subito lesioni alle mani non indossavano
guanti. Il restante 30% ha indossato guanti, ma ha
riportato ferite perché i guanti erano inadeguati,
danneggiati o di tipo sbagliato per il tipo di pericolo
presente. Il 19,4% dei lavoratori industriali è esposto ad
almeno una sostanza chimica 10 ore o più a settimana. La dermatite da contatto è responsabile di oltre 5,6 milioni di visite mediche all'anno e rappresenta il
15% -20% di tutte le malattie professionali segnalate. I
costi annuali stimati associati all'irritazione cutanea professionale sono pari a 1 miliardo di euro. In settori come
l’Automotive e l’Aerospaziale le malattie professionali e
gli infortuni causati da esposizioni a sostanze chimiche
salgono addirittura all’80%, ma comunque la percentuale è in crescita anche negli altri Segmenti a causa
dell’aumento del consumo di solventi nell’Industria.

4% del totale degli incidenti
coinvolgono gli occhi

2000 lavoratori al giorni in Europa devono ricorrere a cure mediche

Cause

Rimedi

I danni all’occhio più o meno gravi, più o meno
reversibili sono causati da:
•
schegge
•
proiezione di particelle meccaniche
•
schizzi di sostanze chimiche

3 incidenti su 5 sono dovuti al mancato o improprio utilizzo di occhiali di protezione durante
l’esecuzione della propria mansione.
È stato provato che fornire occhiali comodi,
leggeri e belli aiuta ad incrementare l’utilizzo
volontario del DPI e aiuta a diminuire l’incidenza
degli infortuni.

17% degli infortuni in Italia
interessa piede o caviglia

11% degli infortuni in Italia

7% delle malattie professionali

interessa il cranio o la faccia

riguarda l’apparato respiratorio

Lo sapevi che...

Lo sapevi che...

Lo sapevi che...

Le scarpe antinfortunistiche, DPI essenziale per
la protezione in molti ambienti di lavoro, sono da
sempre considerate un prodotto pesante, scomodo e poco fashion; ecco perché solo il 66%
dei lavoratori tenuti per legge ad utilizzarle lo fa realmente.
Il 17% degli infortuni in Italia interessa il piede o
la caviglia. Il 90% di questi infortuni comporta:
•
una frattura
•
distorsione
•
contusione
da cui consegue un periodo di inattività superiore ai 3 giorni di lavoro.

I settori in cui avviene il maggior numero di infortuni alla testa sono il Manifatturiero, l’Automotive e le Costruzioni.
Nel 63% dei casi tali infortuni risultano gravi o
molto gravi:
•
ferite
•
lesioni
•
morte
Questi infortuni provocano lunghe assenze dal
lavoro, se non conseguenze più gravi.

L’85% delle malattie professionali riconosciute è
causata dall’esposizione a polveri di amianto.
Le malattie professionali alle vie respiratorie solitamente diventano croniche o letali.

32% degli infortuni con esito letale sono causati da cadute
dall’alto delle vittime
Il 65% degli infortuni causati da cadute dall’alto
avviene nel Settore Costruzioni, seguito dal
Settore Agricolo (11%).
In particolare la suddivisione è la seguente:
•
il 30,8% da tetti o coperture
•
23,9% da attrezzature per lavori in quota
(es. scale portatili, trabattelli, ponteggi, ecc.)
•
15,9% da parti in quota di edificio (es. terrazzi, parapetti, aperture, ecc.)
•
5,8% da macchine di sollevamento

www.odibi.it

Appare fondamentale dotarsi dei dispositivi più
corretti secondo il proprio settore d’impiego.
Tre sono gli elementi chiave per lavorare al meglio
e in sicurezza:
•
dispositivo di ancoraggio
•
imbracatura anticaduta
•
dispositivo intermedio di collegamento
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Come leggere il catalogo
2

TECHNOFLEX
3

1

Ottima presa e vestibilità superiore.
Adatto a mansioni in cui abrasione,
destrezza e comfort non sono negoziabili.

INDICAZIONI
PAGINA TIPO

• Guanto traspirante realizzato con supporto in Nylon-Lycra®
elasticizzato, senza cuciture a filo continuo e rivestimento
in nitrile microporoso traspirante per garantire comfort,
destrezza e sensibilità senza rinunciare ad un’ottima
resistenza all’abrasione.
• Le innovative forme utilizzate simulando la mano a riposo ne
riducono l’affaticamento, una delle cause di mancato utilizzo
del guanto da parte dei lavoratori, aumentando i livelli di
produttività e di protezione degli stessi.
• Ideale per operazioni di assemblaggio, movimentazione e/o
manipolazione di precisione in ambienti asciutti.

1. Colore tipo di categoria
2. Nome linea prodotto
3. Eventuali descrizioni
(se presenti)
4. Codice/Nome articolo
5. Tabella tecnica articolo
6. Certificazioni
7. Ambiti (se presenti)

ART. 16874 TECHNOFLEX 4
PPE CAT. Costruzione

II

Filo continuo

Vecchia normativa

Materiale rivestimento

Finitura

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

Nitrile microporoso nero

Liscia microporosa

15

5-11

220-270

Imbustati singolarmente 144 paia

5

Nuova normativa

EN 388:2003

Ambiti

EN 388:2016

CAT. II

4131

Materiale fodera

Nylon/Lycra® grigio

6

7

SENZA SILICONE
NEL PROCESSO
PRODUTTIVO

CAT. II

4131X

COLORE SEZIONI E SOTTO SEZIONI PRODOTTI
Il Catalogo è suddiviso in 12 Sezioni, di cui 7 sono rappresentate da diverse tipologie di Guanti. Ad ogni Sezione è associato un colore, in modo da rendere
più facile l’individuazione della Categoria di interesse. Le Sezioni sono:
Guanti multiuso tecnici

Guanti monouso

Guanti di cotone

Protezione capo e vie respiratorie

Guanti antitaglio

Guanti termici

Calzature da lavoro

Dispositivi anticaduta

Guanti chimici

Guanti in pelle

Indumenti di protezione

Cantieristica e pronto soccorso

LEGENDA AMBITI DI APPLICAZIONE
Per la maggior parte degli articoli vengono indicati dei Segmenti di utilizzo: tali raccomandazioni hanno naturalmente carattere puramente indicativo,
tuttavia possono risultare utili per la selezione degli articoli più indicati ad una particolare Industria.

aerospaziale

pulizie
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automobilistico

petrolchimico

trasporti

preparazioni
alimentari

meccanico

agroalimentare

manutenzione

ittica

manifattura

chimico

industriale

logistica/
magazzino

elettrico

edilizio

GUANTI PROTETTIVI
REQUISITI GENERALI
Multiuso tecnici
Antitaglio
Chimici
Monouso
Termici
Pelle
Cotone
Level 1

p.18
p.42
p.54
p.62
p.65
p.67
p.70
p.75

garanzia di traspirazione
delle pelle

diverse prestazioni
per le vostre esigenze

protezione sicura
e libera da allergeni
comodità grazie anche
alla sensibilità tattile
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Norma EN 420:2003
Campo di applicazione

Definizione

Questa norma definisce i requisiti generali per il disegno del guanto e la sua
costruzione, innocuità, comfort, efficienza e marcatura, nonché le informazioni
applicabili a tutti i guanti di protezione. La norma è applicabile anche alle protezioni per le braccia. I punti chiave sono riportati di seguito. Le caratteristiche
di alcuni guanti realizzati per applicazioni molto specializzate, ad esempio quelli
per elettricista o chirurgo, sono disciplinati da altre rigorose norme specifiche.

Un guanto è un dispositivo di protezione individuale che protegge la mano o
parte della mano dai pericoli. Può anche coprire parte dell’avambraccio e del
braccio. I livelli di prestazione mostrano i valori ottenuti dal guanto in un test specifico, e i risultati in base ai quali eseguire la valutazione. Il livello 0 indica che il
guanto non è stato testato o ha fatto registrare un livello di prestazione inferiore
al minimo. Valori più alti indicano livelli più alti di prestazione. Un livello di prestazione X indica che il metodo di prova non è adatto per il campione di guanto.

Requisiti generali
COSTRUZIONE E DISEGNO DEL GUANTO

• I guanti devono offrire la massima protezione possibile nelle condizioni prevedibili di uso finale.
• Quando sono presenti delle cuciture, la loro robustezza non deve ridurre le
prestazioni complessive del guanto.
INNOCUITÀ

• Il guanto non deve causare danni a chi lo utilizza.
• Il pH del guanto deve essere compreso tra 3,5 e 9,5.
• Il contenuto di cromo esavalente (VI) deve essere inferiore al limite minimo
di rilevamento (<3ppm).
• I guanti di gomma naturale devono essere testati sulle proteine estraibili, in
base alla norma EN 455-3.

ISTRUZIONI DI PULIZIA

Se vengono fornite istruzioni di manutenzione, i livelli di prestazione non devono
diminuire dopo il numero massimo consigliato di cicli di pulizia.
PROPRIETÀ ELETTROSTATICHE

• I guanti antistatici progettati per ridurre il rischio di scariche elettrostatiche
devono essere testati in base alla norma EN 1149 che però riguarda gli indumenti protettivi e non i guanti; per tale ragione non potrà essere utilizzato
né riportato alcun pittogramma per le proprietà elettrostatiche.
• I valori ottenuti nelle prove devono comunque essere riportati sulle istruzioni
per l’uso.
ASSORBIMENTO E PASSAGGIO DEL VAPORE ACQUEO

• Se necessario, i guanti devono permettere il passaggio del vapore acqueo
5mg/(cm2 per h).
• Se il guanto esclude il passaggio del vapore acqueo, questo deve essere
almeno 8 mg/cm2 per 8 ore.

ISTRUZIONI PER L’USO

MARCATURA DEL GUANTO

• Ogni guanto deve essere marcato con:
1. Nome del produttore
2. Designazione e taglia del guanto
3. Marchio CE
4. Pittogrammi specifici corredati dai relativi livelli di prestazione e dal riferimento alla norma EN
• La marcatura deve essere leggibile per tutta la vita del guanto. Qualora non
sia possibile marcare il guanto in considerazione delle sue caratteristiche,
la marcatura deve essere apposta sul primo involucro di confezionamento.
MARCATURA DELLA CONFEZIONE CHE CONTIENE DIRETTAMENTE IL GUANTO

•
•
•
•

Nome e indirizzo del produttore o rappresentante
Designazione e taglia del guanto
Marchio CE
Informazioni sull’utilizzo:
1. disegno semplice: “solo per rischi minimi”
2. disegno intermedio o complesso: pittogrammi specifici
• Quando la protezione è limitata a una parte della mano, la cosa deve essere
precisata (es.: “solo protezione del palmo”)
• Riferimento a dove poter ottenere le informazioni
• Numero di lotto

www.odibi.it

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome e indirizzo del produttore o rappresentante
Disegno del guanto
Gamma di taglie disponibili
Marchio CE
Istruzioni di stoccaggio e manutenzione
Istruzioni e limitazioni di utilizzo
Elenco delle sostanze utilizzate nel guanto che sono note come causa di allergie
Disponibile, su richiesta, l’elenco di tutte le sostanze presenti nel guanto
Nome e indirizzo dell’ente notificato che ha certificato il prodotto
Paese di fabbricazione

DESTREZZA DEL GUANTO
Indice di prestazione

Diametro più piccolo di un dischetto che può essere
afferrato 3 volte in 30 secondi (mm)

1

11,0

2

9,5

3

8,0

4

6,5

5

5,0
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NORMA EN 388:2016
Protezione dai rischi meccanici
EN 388:2016

LIVELLI DI PRESTAZIONI

ABCDEF
CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa norma si applica a tutti i tipi di
guanti protettivi riguardo a aggressioni fisiche e meccaniche causate da abrasione,
taglio da lama, perforazione e strappo.

1

2

3

4

5

A. Resistenza all’abrasione (cicli)

100

500

2000

8000

-

B. Resistenza al taglio da lama (Coup test/indice)

1,2

2,5

5,0

10,0

20,0

C. Resistenza allo strappo (Newton)

10

25

50

75

-

D. Resistenza alla perforazione (Newton)

20

60

100

150

-

a

b

c

d

e

f

2

5

10

15

22

30

E. Resistenza al taglio ISO (Newton)*
F. Protezione EN contro gli impatti

Superato (P) o Fallito (nessuna marcatura)

A quanto precede può anche essere applicato il livello X da a) a f), che significa “non testato” o “non applicabile”

DEFINIZIONE E REQUISITI

La protezione contro i rischi meccanici è espressa da un pittogramma seguito da
5 o 6 livelli di prestazioni, ciascuno dei quali indica le prestazioni di prova nei confronti di un rischio specifico. La lettera in quinta posizione corrisponde ad un livello
ISO di resistenza al taglio. La lettera “P” in sesta posizione è per guanti certificati
per fornire protezione contro gli impatti.
Il pittogramma “rischi meccanici” è accompagnato da 6 livelli di prestazioni (A-F).
• A. Resistenza all’abrasione: si basa sul numero di cicli necessari per causare l’abrasione del guanto campione.
• B. Resistenza al taglio da lama: si basa sul numero di cicli necessari per
tagliare il campione ad una velocità costante.

* Valutazione

BASSO livello
di prestazione antitaglio

MEDIO livello
di protezione antitaglio

A

B

C

D

E

F

>2

>5

>10

>15

>22

>30

Manipolazione di lamine
metalliche e vetro non
pericolosi, stampaggio
su metallo, plastica,
produzione di pneumatici,
autoveicoli e stabilimenti
per la produzione di
elettrodomestici.

Manipolazione di lamine
metalliche e bottiglie/
vetro, stampaggio su
metallo, manipolazione
basilare di carni rosse
e bianche, carpenteria,
stampa.

Manipolazione di lamine
metalliche e lastre
di vetro pericolose,
riciclaggio di metalli,
gestione dei rifiuti,
manipolazione di carni
rosse e bianche, stampa.

Manipolazione di lamiere
di metallo pericolose,
riciclaggio di metalli,
gestione dei rifiuti,
lavorazione avanzata
della carne, mattatoi.

del livello delle
prestazioni
Resistenza ai
tagli (Newton)
Suggerimenti
applicazioni

• C. Resistenza allo strappo: si basa sulla forza necessaria per strappare
il campione.
• D. Resistenza alla perforazione: si basa sulla forza necessaria per perforare il campione con una punta di dimensioni standard.
• E. Resistenza al taglio ISO: si basa sulla forza necessaria per tagliare un
campione utilizzando una macchina specifica per i test di taglio (ad esempio,
un tomodinamometro) in condizioni specifiche.
• F. Protezione contro gli impatti EN: si basa sulla trasmissione misurata
di energia e forza quando il campione è sottoposto a un carico in caduta.

Manipolazione
di oggetti in materiale
leggero e privo di bordi
taglienti, assemblaggio
di componenti,
manutenzione di veicoli,
edilizia, utilizzo generico.

Imballaggi, magazzini,
stampaggio (metalli
leggeri), veicoli e
assemblaggio di
componenti per
elettrodomestici.

ELEVATO livello
di protezione antitaglio

MASSIMO livello
di protezione antitaglio

NORMA EN ISO 374:2016
Protezione contro le sostanze chimiche
e i microrganismi
CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa norma specifica la capacità dei guanti di proteggere l’utilizzatore da sostanze chimiche e/o microrganismi.
DEFINIZIONI

• Penetrazione: la penetrazione è il movimento di una sostanza chimica e/o
di un microrganismo attraverso materiali porosi, cuciture, microforature o altre
imperfezioni nel materiale del guanto protettivo, a livello non molecolare.
• Permeazione: i film di gomma e plastica nei guanti sono le barriere alle sostanze chimiche. È pertanto necessario misurare il tempo di permeazione o il
tempo impiegato dal liquido pericoloso per venire a contatto con la pelle. Ogni
sostanza chimica sottoposta a test è classificata con un valore da 0 a 6 come
tempo di permeazione.
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CLASSE
Ottima
protezione
Buona
protezione
Bassa
protezione
Non
consigliato

6

5

>480
min

240-480
min

4

3

120-240
min

60-120
min

2

1

30-60
min

10-30
min

0

< 10
min

• Degradazione: talvolta i guanti di protezione chimica possono agire come
spugne, assorbendo i liquidi e trattanendoli contro la pelle. Ciò causa la degradazione del guanto. La degradazione è il cambiamento negativo, causato
dal contatto con una sostanza chimica, di una o più proprietà del materiale che
costituisce il guanto protettivo. La degradazione è indicata da desquamazione,
rigonfiamento, disintegrazione, infragilimento, cambio del colore, cambio dimensionale, cambio di aspetto, irrigidimento, rammollimento, ecc.

REQUISITI
GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA

GUANTI DI PROTEZIONE DAI MICRORGANISMI

• Penetrazione: un guanto non deve evidenziare perdite se sottoposto a test
di tenuta d’aria o d’acqua.
• Permeazione: il guanto deve superare la prova per i requisiti minimi di tipo
C, almeno il livello 1 (più di 10 min) rispetto a una sostanza chimica riportata
nell’elenco delle sostanze chimiche definite nella parte 1.
• Degradazione: la mutata resistenza alla perforazione dopo il contatto
chimico deve essere testata con tutte le sostanze chimiche dichiarate per il
guanto; il risultato deve essere riportato nelle istruzioni per l’uso.
• Guanti lunghi: se la lunghezza dei guanti di protezione chimica è ≥ 40 cm,
l’area del polso deve essere testata relativamente alla permeazione.

• Penetrazione: questi guanti presentano gli stessi requisiti dei guanti di protezione chimica se è dichiarata la protezione contro batteri e funghi.
• Protezione contro i virus: se dichiarata la protezione contro i virus, i guanti sono sottoposti a test aggiuntivo in base alla norma ISO 16604.
• Guanti lunghi: se la lunghezza dei guanti di protezione chimica è ≥ 40 cm,
l’area del polso deve essere testata relativamente alla penetrazione dei virus.

MARCATURA DEI GUANTI DI PROTEZIONE
CONTRO LE SOSTANZA CHIMICHE

LISTA AGENTI CHIMICI

EN ISO 374-1:2016

UN PITTOGRAMMA PER TRE TIPI DI GUANTI
Tipologia di
guanto

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Esigenza

Marcatura

Impermeabilità (EN 374-2)
Tempo di passaggio
≥ 30 min per almeno
6 prodotti chimici
della nuova lista (EN 16523-1)

EN ISO 374-1:
2016 TYPE A

Impermeabilità (EN 374-2)
Tempo di passaggio
≥ 30 min per almeno
3 prodotti chimici
della nuova lista (EN 16523-l)

EN ISO 374-1:
2016 TYPE B

Impermeabilità (EN 374-2)
Tempo di passaggio
≥ 10 min per almeno
1 prodotto chimico
della nuova lista (EN 16523-l)

AJKLPT

JKL
EN ISO 374-1:
2016 TYPE C

L'icona del beaker (bassa resistenza chimica/impermeabilità) è stata eliminata.

Codice

Agente chimico

Numero di CAS

Classe

A

Metanolo

67-56-1

Alcol primario

B

Acetone

67-64-1

Chetone

C

Acetonitrile

75-05-8

Nitrile

D

Diclorometano

75-09-2

Idrocarburo clorato

E

Disolfuro di carbonio

75-15-0

Composto di zolfo

F

Toluene

108-88-3

Idrocarburo aromatico

G

Dietilammina

109-89-7

Ammine

H

Tetraidrofurano

109-99-9

Eteri

I

Acetato di etile

141-78-6

Esteri

J

N-Eptano

142-82-5

Idrocarburo saturo

K

Idrossido di sodio 40%

1310-73-2

Base inorganica

Acido solforico 96%

7664-93-9

Acido minerale
inorganico, ossidante

M

Acido Nitrico 65%

7697-37-2

Acido minerale

N

Acido acetico 99%

64-19-7

Acido organico

O

Ammoniaca 25%

1336-21-6

Base organica

P

Perossido di idrogeno 30%

7722-84-1

Perossido

Acido fluoridrico 40%

7664-39-3

Acido minerale
inorganico

Formaldeide 37%

50-00-0

Aldeide

L

S
T

MARCATURA DEI GUANTI DI PROTEZIONE
CONTRO I MICRORGANISMI

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

www.odibi.it

Per i guanti di protezione contro batteri e funghi viene applicato il pittogramma
di rischio biologico. Per questo, il guanto di protezione deve essere testato secondo la norma EN 374-2:2013 per verificarne l’impermeabilità. Per i guanti
di protezione contro batteri, funghi e virus il pittogramma di rischio biologico è
accompagnato, sotto, dal termine “VIRUS”. Ai fini di questa norma, il guanto
deve essere sottoposto a test in base alla norma EN 374-2:2013 per batteri e
funghi, nonché a test in conformità alla norma ISO 16604:2004 (Metodo B)
utilizzando la prova di penetrazione con batteriofago.
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NORMA EN 407:2004
Protezione termica
EN ISO 407:2004

ABCDEF
CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa norma specifica le prestazioni termiche dei guanti protettivi contro calore
e/o fuoco.
DEFINIZIONI E REQUISITI

Il pittogramma “calore e fuoco” è accompagnato da 6 livelli di prestazioni:
• A. Resistenza all’infiammabilità (livello di prestazione 0-4)
Si basa sul tempo in cui il materiale continua a bruciare e a consumarsi dopo
aver rimosso la fonte di accensione. Le cuciture del guanto non devono aprirsi dopo un tempo di accensione di 15 secondi.
• B. Resistenza al calore da contatto (livello di prestazione 0-4)
Si basa sull’intervallo di temperatura (100-500°C) in cui l’utilizzatore non avverte dolore per almeno 15 secondi. Se si ottiene un livello EN 3 o superiore,
il prodotto deve conseguire almeno il livello EN 3 nel test di infiammabilità.
Altrimenti, il livello massimo di calore da contatto sarà indicato con il livello 2.

NORMA EN 511:2006
Protezione contro il freddo
EN 511:2006

ABC
CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa norma si applica a tutti i guanti che proteggono contro freddo
convettivo o da contatto fino a -50°C.

• C. Resistenza al calore convettivo (livello di prestazione 0-4)
Si basa sulla lunghezza del tempo in cui il guanto è in grado di ritardare il
trasferimento del calore di una fiamma. Il livello di prestazione verrà riportato
solo se viene ottenuto almeno il livello 3 o 4 nel test di infiammabilità.
• D. Resistenza al calore radiante (livello di prestazione 0-4)
Si basa sul tempo in cui il guanto è in grado di ritardare il trasferimento in
caso di esposizione alla fonte di calore radiante. Il livello di prestazione viene
riportato solo se viene ottenuto almeno il livello 3 o 4 nel test di infiammabilità.
• E. Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso
(livello di prestazione 0-4)
Numero di gocce di metallo fuso necessarie per riscaldare a un determinato
livello il campione del guanto. Il livello di prestazione viene riportato solo se
viene ottenuto almeno il livello 3 o 4 nel test di infiammabilità.
• F. Resistenza a grosse quantità di metallo fuso
(livello di prestazione 0-4)
Il peso del metallo fuso necessario a causare la levigazione o la microperforazione di una pelle simulata, posta direttamente dietro il campione del
guanto. Il test è fallito se delle gocce di metallo restano attaccate al materiale del guanto o se il campione si infiamma. Tutti i guanti classificati in base
alla norma EN 407 devono anche conseguire almeno il livello 1 di prestazione per la resistenza all’abrasione e allo strappo.

DEFINIZIONI E REQUISITI

La protezione contro il freddo e espressa con un pittogramma seguito da una serie
di tre livelli di prestazione, riguardanti proprieta di protezione specifiche.
Il pittogramma “pericolo di freddo” e accompagnato da 3 livelli di prestazioni:
• A. Resistenza al freddo convettivo (livello di prestazione 0-4)
Si basa sulle proprieta di isolamento termico del guanto, che si ottengono
misurando il trasferimento del freddo tramite convezione.
• B. Resistenza al freddo da contatto (livello di prestazione 0-4)
Si basa sulla resistenza termica del materiale che costituisce il guanto se
esposto al contatto con un oggetto freddo.
• C. Penetrazione dell’acqua (0 o 1)
0 = penetrazione d’acqua
1 = nessuna penetrazione d’acqua
Tutti i guanti classificati in base alla norma EN 511 devono conseguire almeno il livello 1 di prestazione per la resistenza all’abrasione e allo strappo.

Altre Norme sui guanti
NORMA EN 421:2010
Protezione contro la contaminazione
radioattiva e le radiazioni ionizzanti

CAMPO DI APPLICAZIONE

EN 421

La natura della protezione e indicata da un pittogramma che riguarda proprietà
protettive specifiche.
• Contaminazione radioattiva: Per proteggere contro la contaminazione
radioattiva, il guanto deve essere impermeabile e superare il test di penetrazione di cui alla norma EN 374. Per l’uso in spazi confinati, il guanto deve
superare un ulteriore test specifico di tenuta della pressione dell’aria. I materiali potrebbero macchiarsi a causa delle screpolature da ozono. Questo test
e facoltativo e puo contribuire quale aiuto nel selezionare i guanti.
• Radiazioni ionizzanti: Per proteggere dalle radiazioni ionizzanti, il guanto
deve contenere una certa quantità di piombo o di metallo equivalente, riportata come equivalenza in piombo. Questa equivalenza in piombo deve essere
marcata in ogni guanto.
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Questa norma si applica ai guanti che proteggono dalle radiazioni ionizzanti e dalla
contaminazione radioattiva.
DEFINIZIONI E REQUISITI

NORMA EN 1149
Protezione elettrostatica
CAMPO DI APPLICAZIONE

La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per i materiali utilizzati nella produzione di indumenti protettivi di dissipazione elettrostatica (guanti) per evitare
scariche elettrostatiche.
DEFINIZIONI E REQUISITI

La norma EN 420:2003 stabilisce che le proprietà elettrostatiche debbano essere
testate secondo il metodo di prova descritto nella norma EN 1149.
• EN 1149-1:2006 la parte 1 definisce il test per misurare resistività di superficie/ resistenza (Ω) = resistenza in ohm lungo la superficie del materiale,
tra due elettrodi specificati (disposti sul campione del test) e un potenziale
di 100± 5V.

• EN 1149-2:1997 la parte 2 definisce il test per misurare la resistenza verticale (Ω) = resistenza in ohm attraverso il materiale, tra due elettrodi disposti
su superfici opposte del campione del test e un potenziale di 100 ±5V.
• EN 1149-3:2004 la parte 3 definisce il test per misurare la metà del tempo di
decadimento T50(s) = tempo necessario a un materiale per raggiungere il decadimento del 50% di una scarica indotta sul materiale attraverso un elettrodo.
• EN 1149-5:2007 la parte 5 definisce i criteri per dichiarare l’antistaticità
dei guanti:
1. Resistenza di superficie < 2,5x109 Ω (o resistività di superficie < 5x1010 Ω);
2. Tempo di decadimento della carica T50< 4s;
3. Per la resistenza verticale (Ω), non ci sono criteridefiniti.
In base alla norma EN 420 non sarà utilizzato un pittogramma per le proprietà
elettrostatiche.

NORMA EN 60903:2003
Protezione per isolamento elettrico
CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa norma si applica ai guanti e muffole isolanti (sia foderati che non foderati)
progettati per proteggere da scosse elettriche durante l’esecuzione di lavori sotto
tensione. I guanti isolanti in gomma dovrebbero essere normalmente utilizzati con
guanti di protezione in pelle, che vengono indossati sopra i guanti isolanti per conferire protezione meccanica.
REQUISITO

Un guanto isolante per lavori sotto tensione è un prodotto di Categoria III, secondo la definizione del regolamento sui DPI. Un guanto certificato per lavori
sotto tensione deve essere conforme ai requisiti EN 420, superare tutti i test necessari e soddisfare i vari requisiti di cui alla norma EN 60903, di natura meccanica, termica (per basse temperature), resistenza alla fiamma e invecchiamento.
In funzione delle proprietà specifiche per l’applicazione (= resistenza), i guanti
isolanti in gomma possono essere sottoposti a test ulteriori:

CLASSE DEL GUANTO

• Acido: prestazioni meccaniche e dielettriche soddisfacenti dopo un’immersione in acido solforico altamente concentrato.
• Olio: prestazioni meccaniche e dielettriche soddisfacenti dopo un’immersione in olio.
• Ozono: prestazioni dielettriche e qualità di superficie (screpolature) soddisfacenti dopo il contatto con un’elevata concentrazione di ozono.
• Temperature molto basse: soddisfacente in caso di assenza di strappi,
rotture o screpolature se ripiegato dopo 24 ore a -40°C.
• Irregolarità fisiche dannose: non sono consentite e ogni guanto deve
essere ispezionato individualmente e testato per verificare le proprietà
dielettriche.
I guanti isolanti possono coprire sei classi di protezione da 500 a 36.000 volt AC,
in funzione dello spessore della parete singola.

TENSIONE MASSIMA DI UTILIZZO (V AC)

TEST TENSIONE DI PROVA AC (V AC)

SPESSORE PARETE SINGOLA IN MM

00

500

2500

0,5

0

1000

5000

1,0

1

7500

10000

1,5

2

17000

20000

2,3

3

26500

30000

2,9

4

36000

40000

3,6

• Ispezione periodica e ripetizione dei test elettrici: le classi 1, 2, 3 e
4, anche in stoccaggio, devono essere ispezionate visivamente e sottoposte a nuovo test dielettrico ogni 6 mesi. Per le classi 0 e 00, è sufficiente
l’ispezione visiva.

MARCATURE E INFORMAZIONI

0493
Oltre a identità del produttore, designazione della taglia e del prodotto, norme
pertinenti (EN 60903 e EN 420: marchio “CE”), e l’apposito pittogramma (pittogramma con doppio triangolo e libro aperto), la marcatura può comprendere - se è
il caso - una categoria che denota la resistenza dei guanti a questi pericoli specifici:

www.odibi.it

•
•
•
•
•

Categoria H: resistenza all’olio
Categoria A: resistenza all’acido
Categoria Z: resistenza all’ozono
Categoria C: resistenza alle temperature molto basse
Categoria R: categoria H + A + Z (precedenti)

NOTA Guanti compositi: Per i guanti isolanti realizzati in materiale specifico (gomma non naturale)
sono necessarie prove supplementari per verificarne la resistenza all’abrasione (riduzione di peso)
e al taglio (livello minimo 2). I guanti isolanti elettrici sono dotati di ulteriore protezione meccanica
integrata. I guanti compositi sono identificati con un ulteriore simbolo meccanico (martello) e sono
di solito indossati senza sovraguanti.
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NORMA EN 12477:2001
Protezione contro la saldatura
manuale dei metalli

REQUISITI (LIVELLI EN)

TIPO A

TIPO B

Abrasione

2

1

Taglio

1

1

Strappo

2

1

Perforazione

2

1

Comportamento
alla combustione

3

2

REQUISITI

Calore da contatto

1

1

• EN 12477: guanti protettivi per saldatori. Norma per la saldatura manuale
dei metalli.
• Conformità alla norma EN 420 tranne per le lunghezze:
1. 300 mm: taglia 6
2. 310 mm: taglia 7
3. 320 mm: taglia 8
4. 330 mm: taglia 9
5. 340 mm: taglia 10
6. 350 mm: taglia 11

Calore convettivo

2

-

Piccoli sprizzi

3

2

Destrezza

1

4

CAMPO DI APPLICAZIONE

Questa norma si applica ai guanti protettivi da utilizzare per saldatura manuale,
taglio e processi connessi.

I guanti di tipo B guanti sono consigliati quando e necessaria grande destrezza (ad es.
saldatura TIG); i guanti di tipo A sono consigliati per altri processi di saldatura. Il tipo A
o B deve essere marcato su prodotto, confezionamento e istruzioni per l'uso.

Legenda dei pittogrammi obbligatori e non
ICONA

CAT. I/II/III

0493

1)

TIPO DI PROTEZIONE

NOTE

Marchiatura
e categorie DPI

1) Indica che il guanto è conforme ai requisiti della direttiva DPI.
2) Il prodotto appartiene alla classe «Disegno complesso» e l’omogeneità della sua qualità è stata
controllata dal laboratorio autorizzato identificato dal codice 0493.
Cat. I rischi minori. Rischio di lesione inesistente o limitato.
Cat. II rischi intermedi. Rischio reale di lesione (nella maggior parte delle applicazioni industriali).
Cat. III rischi molto gravi, irreversibili o mortali. Attività che presentano un rischio mortale per le
persone (maneggio di materiali contaminati o di composti chimici altamente corrosivi lotta antincendio
o operazioni con alta tensione).

2)

EN420 Requisiti Generali

EN 388:2016
Protezione meccanica

ABCDEF
EN ISO 374-1:2016

EN ISO 374-1:
2016 TYPE A

EN ISO 374-1:
2016 TYPE B

AJKLPT

JKL

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:
2016 TYPE C

Protezione chimica

EN ISO 374-5:2016
Protezione
dai micro organismi

VIRUS

EN ISO 407:2004
Protezione dal calore

ABCDEF

EN 511:2006
Protezione dal freddo

ABC

EN 421
Contaminazione radioattiva

Protezione da
radiazioni ionizzanti

16 —

ICONA

TIPO DI PROTEZIONE

NOTE

Protezione
da tensione elettrica

Idoneità al contatto
con alimenti

Regolamenti europei relativi al contatto con gli alimenti
I prodotti destinati al contatto diretto con gli alimenti devono riportare il pittogramma “bicchiere
e forchetta”, richiamando la conformità al Regolamento CE n.1935/2004 (“Materiali ed oggetti
destinati al contatto con prodotti alimentari”) e, per quanto riguarda i guanti in particolare, anche
al più specifico Regolamento UE n.10/2011 (“Materiali ed oggetti in plastica destinati al contatto
con prodotti alimentari”). Ciò significa che tutti i materiali utilizzati per la realizzazione del guanto
non devono costituire alcun pericolo per la salute umana e non devono comportare alcuna modifica
o deterioramento degli alimenti. A tal fine i prodotti alimentari sono classificati in 5 gruppi e viene
testata la conformità del guanto al contatto con ognuno di essi. In ultima analisi, quindi, un guanto
può essere adatto per il contatto con alcuni gruppi di alimenti e non per gli altri. Per una corretta
informazione circa le tipologie di alimenti opportune per ogni guanto le aziende produttrici devono
rilasciare informazioni tramite la Dichiarazione di Conformità.

Trattamento antibatterico
ed antimicotico

Test contro le sostanze
nocive nel tessile

Il marchio OEKO-TEX® è una Certificazione Volontaria di Prodotto con la quale l’Azienda certificata si
impegna a mantenere nel tempo le caratteristiche di non nocività dei propri prodotti. Il marchio OEKOTEX® Standard 100 garantisce che i prodotti tessili (o accessori dei prodotti tessili, anche metallici)
non contengono o rilasciano sostanze nocive per la salute dell’uomo (pesticidi, metalli pesanti,
formaldeide, ammine aromatiche, coloranti allergizzanti ecc.). I guanti certificati OEKO-TEX® sono
perfettamente conformi ai requisiti imposti dalla norma EN 420:2003+A1:2009 e rispettano i requisiti
dell’allegato XVII del REACH (regolamento 552/2009) che hanno come campo di applicazione il
prodotto tessile.

Marcature Guanti Orma
Ecco come leggere le marcature dei nostri guanti.
Rimani informato sulle normative, visita il sito
www.odibi.it

Nome guanto
Codice e taglia

Tabella taglie guanti

Normative

La giusta taglia è essenziale per garantire il comfort. Il modo ideale per determinare la taglia del guanto è usare un metro di stoffa, misurando la circonferenza del palmo della mano nel punto più ampio (in mm). Raffrontate
la misura ottenuta con i valori indicativi riportati nella tabella. Ciò non tiene
conto, ovviamente, di tutte le variabili della mano. Per esempio, la lunghezza
delle dita del lavoratore può essere superiore o inferiore rispetto alla media.
In tal caso, alcuni lavoratori potrebbero trovarsi meglio con guanti che sono
mezza taglia (o addirittura una taglia intera) più grande o più piccola rispetto
alla misurazione vista sopra.

Taglia
Circonferenza
della mano
Lunghezza minima
del guanto

www.odibi.it

Marchio conformità
Europea

XS

S

M

L

XL

XXL

6

7

8

9

10

11

152mm

178mm

203mm

229mm

254mm

279mm

220

230

240

250

260

270
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forma ergonomica
per evitarel’affaticamento
della mano
supporto elasticizzato
per aumentare
la destrezza

rivestimento in nitrile
microporoso traspirante
per un comfort maggiore
palmo puntinato per un’alta
resistenza all’abrasione
ed un grip eccezionale

TECHNOFLEX
Particolarmente resistente
e duraturo, grip eccezionale
e resistenza al calore da contatto.

18 — Multiuso tecnici

TECHNOFLEX — PUNTINATO

Per assemblaggio e manipolazioni
di precisione di pezzi anche caldi.
• Guanto traspirante realizzato con supporto a maglia tipo filo
continuo che incorpora micropunti in rilievo che ne esaltano
le proprietà di presa garantendo un grip inimitabile.
• Particolarmente resistente e duraturo, ottima presa in
applicazioni ripetitive e di precisione ed eccellente resistenza
all’abrasione con una durata superiore ai guanti della stessa
categoria. La resistenza al calore da contatto fino a 100° lo
rende un guanto perfetto per manipolazione ed assemblaggio
di pezzi ancora caldi.
• Le innovative forme utilizzate, simulando la mano a riposo,
riducono l’affaticamento e consentono la perfetta aderenza
alla mano aumentandone la sensibilità tattile. Il maggior
comfort incentiva l’utilizzo prolungato del guanto da parte
del lavoratore contribuendo ad aumentare il proprio livello
di sicurezza e la propria produttività.

ART. 16848

TECHNOFLEX
PPE CAT. Costruzione

II

Filo continuo

Vecchia normativa

Materiale fodera

Materiale rivestimento

Finitura

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

Nylon/spandex arancio

Nitrile microporoso traspirante nero

Puntinato

15

6-11

220-270

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Nuova normativa

EN 388:2003

EN 388:2016

Ambiti

EN 407:2004
SENZA SILICONE
NEL PROCESSO
PRODUTTIVO

4141

www.odibi.it

CAT. II

4131X

X1XXXX

CAT. II
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FINITURA MICROPOROSA PUNTINATA
Per una maggior durata

DITA AREATE
Per un maggior comfort
e traspirabilità

IL GRIGIO
Rende meno evidente lo sporco, contribuendo
a prolungare l’uso del guanto e a diminuire
i consumi per creare maggiore efficienza

ART. 16844

TECHNOFLEX
PPE CAT. Costruzione

II

Filo continuo

Materiale fodera

Nylon/spandex grigio

Vecchia normativa

Materiale rivestimento

Finitura

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

Nitrile microporoso nero

Puntinata
microporosa

15

6-11

220-270

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Nuova normativa

EN 388:2003

EN 388:2016

Ambiti

EN 407:2004
SENZA SILICONE
NEL PROCESSO
PRODUTTIVO

CAT. II

4141

4131X

CAT. II

X1XXXX

FINITURA MICROPOROSA PUNTINATA
Per un grip imbattibile

DORSO AREATO
La spalmatura che prosegue oltre le nocche,
pur lasciando il dorso areato, garantisce
un’ulteriore resistenza all’abrasione anche dove
lo sfregamento interessasse la parte superiore
delle dita

ART. 16845

TECHNOFLEX
PPE CAT. Costruzione

II

Filo continuo

Materiale fodera

Materiale rivestimento

Finitura

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

Nylon/spandex grigio

Nitrile microporoso nero

Puntinata
microporosa

15

6-11

220-270

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Vecchia normativa

Nuova normativa

EN 388:2003

EN 388:2016

Ambiti

EN 407:2004
SENZA SILICONE
NEL PROCESSO
PRODUTTIVO

4141

CAT. II

20 — Multiuso tecnici

4131X

X1XXXX

CAT. II

TECHNOFLEX — FINITURA MICROPOROSA
Ottima presa e vestibilità superiore.
Adatto a mansioni in cui abrasione,
destrezza e comfort non sono negoziabili.

DITA AREATE
Per un maggior comfort
e traspirabilità

• Guanto traspirante realizzato con supporto in Nylon-Lycra®
elasticizzato, senza cuciture a filo continuo e rivestimento
in nitrile microporoso traspirante per garantire comfort,
destrezza e sensibilità senza rinunciare ad un’ottima
resistenza all’abrasione.
• Le innovative forme utilizzate simulando la mano a riposo ne
riducono l’affaticamento, una delle cause di mancato utilizzo
del guanto da parte dei lavoratori, aumentando i livelli di
produttività e di protezione degli stessi.
• Ideale per operazioni di assemblaggio, movimentazione e/o
manipolazione di precisione in ambienti asciutti.

ART. 16874 TECHNOFLEX
PPE CAT. Costruzione

II

Filo continuo

Vecchia normativa
EN 388:2003

Materiale fodera

Materiale rivestimento

Finitura

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

Nylon/Lycra® grigio

Microporoso nero

Microporosa

15

5-11

220-270

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Nuova normativa
Ambiti

EN 388:2016
SENZA SILICONE
NEL PROCESSO
PRODUTTIVO

4131

CAT. II

CAT. II

4131X

FINITURA MICROPOROSA
Per un comfort eccezionale

DORSO AREATO
La spalmatura che prosegue oltre le nocche,
pur lasciando il dorso areato, garantisce
un’ulteriore resistenza all’abrasione anche dove
lo sfregamento interessasse la parte superiore
delle dita

ART. 16875

TECHNOFLEX
PPE CAT. Costruzione

II

Filo continuo

Vecchia normativa
EN 388:2003

Materiale fodera

Materiale rivestimento

Finitura

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

Nylon/Lycra® grigio

Nitrile microporoso nero

Microporosa

15

7-11

220-270

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Nuova normativa
Ambiti

EN 388:2016
SENZA SILICONE
NEL PROCESSO
PRODUTTIVO

4131

CAT. II

www.odibi.it

4131X

CAT. II
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FINITURA MICROPOROSA TRASPIRANTE
Per un benessere della mano durante un intero
turno di lavoro
DITA AREATE
Per un maggior comfort
e traspirabilità

AZZURRO
Particolarmente indicato in contesti produttivi
dove sia opportuno evidenziare quando il guanto
si sporchi, in modo da tutelare processi e/o
prodotti; risulta inoltre particolarmente gradito
nelle aziende alimentari o tessili

ART. 16824

TECHNOFLEX
PPE CAT. Costruzione

II

Filo continuo

Materiale fodera

Materiale rivestimento

Finitura

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

Nylon/Lycra® azzurra

Nitrile microporoso azzurro

Microporosa

15

6-11

220-270

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Vecchia normativa

Nuova normativa

EN 388:2003

Ambiti

EN 388:2016
SENZA SILICONE
NEL PROCESSO
PRODUTTIVO

4121

CAT. II
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4121X

CAT. II

TECHNOFLEX ULTRA

RIVESTIMENTO IN
NITRILE MICROPOROSO
TRASPIRANTE
Per una maggiore durata

DITA AREATE
Per un maggior comfort
e traspirabilità

Leggerissimo quasi una seconda pelle
per assemblaggi in ambienti asciutti.
• Guanto realizzato con supporto leggerissimo a maglia tipo filo
continuo a 18 aghi in nylon e Lycra® in modo da fornire un
comfort ed una destrezza simili ad una mano nuda, riducendo le
sensazioni di costrizione e calore che spesso causano il mancato
utilizzo del DPI.
• Le innovative forme utilizzate simulando la mano a riposo riducono
l’affaticamento e consentono la perfetta aderenza aumentandone
la sensibilità tattile ed incentivandone l’utilizzo prolungato.
• La speciale mescola del rivestimento in nitrile microporoso
traspirante liscio lo rende resistente all’abrasione e ne aumenta
notevolmente la durata, aumentando la produttività e l’efficienza.
• Il bassissimo livello di resistenza allo strappo garantisce la rottura
del guanto in caso di impigliamento a macchinari in movimento
o griglie, in modo da poter ritirare facilmente la mano senza che
essa venga a sua volta trattenuta dal guanto.
• Adatto per tutte le lavorazioni ove ci sia la necessità di coniugare
presa, precisione, destrezza e sensibilità tattile senza rinunciare
alla protezione, per una protezione senza compromessi; in
particolare: assemblaggi o avvitamenti di parti asciutte, linee di
alimentazione, montaggio di precisione di dadi, bulloni e parti di
piccole dimensioni.

18 AGHI
IN NYLON E LYCRA
Per vestire come
una seconda pelle

ART. 16275

TECHNOFLEX ULTRA
PPE CAT. Costruzione

II

Filo continuo

Vecchia normativa
EN 388:2003

Materiale fodera

Materiale rivestimento

Finitura

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

Nylon/Lycra® blu

Nitrile microporoso blu

Microporosa

18

6-11

220-270

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Nuova normativa
Ambiti

EN 388:2016
SENZA SILICONE
NEL PROCESSO
PRODUTTIVO

4111

CAT. II

www.odibi.it

4111X

CAT. II
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forma ergonomica
per evitare affaticamento

supporto elasticizzato
leggero 18 aghi in nylon
e Lycra® per eccellente
sensibilità e presa

TECHNO.POLY.LITE
Leggerissimo. Quasi una seconda
pelle per assemblaggi in ambienti
asciutti o leggermente umidi.

24 — Multiuso tecnici

rivestimento in
poliuretano per
un miglior grip

TECHNO.POLY.LITE

#Novità

RIVESTIMENTO IN PU
Per ottimo grip anche
a contatto con pezzi umidi
DITA AREATE
Per un maggior comfort
e traspirabilità

• Guanto realizzato con supporto leggerissimo a maglia tipo filo
continuo a 18 aghi in nylon e Lycra® in modo da fornire un
comfort ed una destrezza simili ad una mano nuda, riducendo le
sensazioni di costrizione e calore che spesso causano il mancato
utilizzo del DPI.
• Il supporto leggerissimo ed elastico riduce l’affaticamento
della mano e consente una perfetta aderenza aumentando
la sensibilità tattile ed incentivando l’utilizzo prolungato.
• Il rivestimento in poliuretano consente un’ottima presa
anche a contatto con pezzi leggermente umidi e/o oleosi,
agevolando la manipolazione e riducendo i tempi richiesti
per eseguire l’operazione.
• Il buon livello di protezione allo strappo garantisce un ottima
durata del guanto a favore di una maggiore efficienza e di un
miglior controllo dei costi.
• Adatto per tutte le lavorazioni leggere di assemblaggio/
montaggio di precisione, avvitamento, finitura, movimentazione
leggera ove ci sia la necessità di coniugare presa, precisione,
destrezza anche in presenza di umidità.

18 AGHI
IN NYLON E LYCRA
Per vestire come
una seconda pelle

ART. 16273

TECHNO.POLY.LITE
PPE CAT. Costruzione

II

Filo continuo

Materiale fodera

Materiale rivestimento

Finitura

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

Nylon blu

Poliuretano nero

Liscia

18

6-11

220-270

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Nuova normativa
Ambiti

EN 388:2016
SENZA SILICONE
NEL PROCESSO
PRODUTTIVO

3121X

www.odibi.it

CAT. II
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TECHNOFLEX.LITE
RIVESTIMENTO
IN NITRILE
MICROPOROSO
Per aumentare la durata
ed il grip
DITA AREATE
Per un maggior comfort
e traspirabilità

Leggero ma resistente,
per chi non vuole compromessi
• Guanto realizzato con supporto a maglia sottile tipo filo
continuo a 18 aghi in nylon e Lycra® in modo da fornire un
ottimo livello di comfort e destrezza, riducendo l’affaticamento
della mano incentivandone l’utilizzo prolungato senza
compromettere la produttività.
• La speciale mescola del rivestimento in nitrile microporoso
traspirante morbido lo rende resistente all’abrasione e ne
aumenta notevolmente la durata ed il grip, aumentando la
produttività e l’efficienza.

18 AGHI
IN NYLON E LYCRA
Per maggior comfort e destrezza

ART. 16274

TECHNOFLEX LITE
PPE CAT. Costruzione

II

Filo continuo

Vecchia normativa
EN 388:2003

Materiale fodera

Materiale rivestimento

Finitura

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

Nylon/Lycra® rosso

Nitrile microporoso nero

Microporosa

18

6-11

220-270

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Nuova normativa
Ambiti

EN 388:2016
SENZA SILICONE
NEL PROCESSO
PRODUTTIVO

4121

CAT. II
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4121X

CAT. II

TECHNOFLEX.LITE.OIL

RIVESTIMENTO DOPPIO
IN NITRILE LISCIO VIOLA
E SABBIATO NERO
Per coniugare idrorepellenza,
grip e resistenza

DORSO AREATO
Per una maggiore
protezione e idrorepellenza

Doppio rivestimento nitrilico per un
ottimo grip in ambienti umidi ed oleosi.
• Guanto con supporto leggero in nylon ed elastene senza
cuciture (filo continuo) a 18 aghi per offrire un ottimo livello
di comfort e destrezza, riducendo l’affaticamento della mano
e incentivandone l’utilizzo prolungato senza compromettere
la produttività.
• Il doppio rivestimento in nitrile è indispensabile per
ottimizzare la presa e la repellenza superficiale a liquidi,
oli, grassi e polveri. Infatti, la finitura liscia evita o ritarda il
passaggio di liquidi attraverso il guanto, mentre la finitura
esterna sabbiata garantisce una presa eccellente a contatto
contatto con superfici asciutte, umide e/o oleose.
• È il guanto di riferimento per manipolazioni di precisione in
ambienti umidi ed oleosi.

18 AGHI
IN NYLON E LYCRA
Per maggior comfort
e destrezza

ART. 16425

TECHNOFLEX.LITE.OIL
PPE CAT. Costruzione

II

Filo continuo

Vecchia normativa
EN 388:2003

Materiale fodera

Materiale rivestimento

Finitura

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

Nylon ed elastene viola

Doppio riv. nitrilico viola/nero

liscia, sabbiata

18

6-11

220-270

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Nuova normativa
Ambiti

EN 388:2016
SENZA SILICONE
NEL PROCESSO
PRODUTTIVO

4121

CAT. II

www.odibi.it

4121X

CAT. II
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rivestimento in nitrile
microporoso traspirante
per maggiore traspirazione
forma ergonomica
per evitare affaticamento
alla mano
maglia in misto
cotone per un ottimo
comfort

supporto elasticizzato
per migliorare la destrezza

CLIMAFLEX
Traspirabilità e resistenza
al calore da contatto fino
a 100 °C per 15”.

28 — Multiuso tecnici

• Guanto con supporto in cotone e nylon elasticizzato
senza cuciture (filo continuo) altamente traspirante,
ideale per lavorare in totale comfort grazie alla
sensazione di freschezza che il cotone garantisce.
• La speciale mescola del rivestimento in nitrile
microporoso traspirante lo rende resistente
all’abrasione e garantisce un ottimo grip.
• La speciale fodera mista cotone permette di
ottenere un maggior comfort senza penalizzare
le prestazioni. Indicato per applicazioni di media
gravosità e attività di assemblaggio, manipolazione
e movimentazione in ambienti prevalentemente
asciutti e/o caldi in cui sia utile anche una
resistenza al calore da contatto.

DITA AREATE
Per un maggior comfort
e traspirabilità

ART. 16924
CLIMAFLEX

PPE CAT. Costruzione

II

Filo continuo

Materiale fodera

Materiale rivestimento

Finitura

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

Cotone, Nylon e Lycra®
grigio melange

Nitrile microporoso blu

Microporosa

15

6-11

220-270

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Vecchia normativa
EN 388:2003

EN 407:2004

3121

X1XXXX

Nuova normativa
EN 388:2016

EN 407:2004

3121X

X1XXXX

CAT. II

Ambiti
CAT. II

DORSO AREATO
La spalmatura che prosegue oltre le nocche,
pur lasciando il dorso areato, garantisce
un’ulteriore resistenza all’abrasione anche dove
lo sfregamento interessasse la parte superiore
delle dita

ART. 16925
CLIMAFLEX

PPE CAT. Costruzione

II

Filo continuo

Materiale fodera

Cotone, Nylon e Lycra
grigio melange

®

Vecchia normativa
EN 388:2003

EN 407:2004

3121

X1XXXX

www.odibi.it

Materiale rivestimento

Finitura

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

Nitrile microporoso blu

Microporosa

15

6-11

220-270

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Nuova normativa

CAT. II

EN 388:2016

EN 407:2004

3121X

X1XXXX

Ambiti
CAT. II
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rivestimento in nirile
idrorepellente per
eccellente presa

supporto in nylon
elasticizzato per
agevolare
il movimento
della mano

forma ergonomica
per aumentare
il comfort

SUPERNYFLEX
Rivestiti in nitrile idrorepellente,
per ambienti sporchi,
umidi od oleosi.

30 — Multiuso tecnici

• Guanto realizzato con supporto a maglia tipo filo
continuo in nylon elasticizzato per garantire il comfort
e neutralizzare gli effetti di una spalmatura nitrilica
idrorepellente importante.
• Il morbido rivestimento in nitrile idrorepellente non
traspirante garantisce la protezione della mano dal
contatto con pezzi o attrezzature bagnate o intrise
d’olio, per una protezione durevole da eventuali
dermatiti da contatto.
• La formulazione particolare del rivestimento, pur
garantendo una morbidezza generale del guanto,
offre una buona presa ed un elevato grip, al fine
di agevolare lo svolgimento della lavorazione.
• La possibilità di scegliere tra diversi livelli di spalmatura
fa di questa famiglia di guanti la scelta ottimale per
chi cerca flessibilità di utilizzo in condizioni variabili.
• Dita areate per un maggior comfort e traspirabilità.

PPE CAT. Costruzione

ART. 16958

Materiale fodera

Materiale rivestimento

Nylon elasticizzato bianco

Nitrile idrorepellente grigio chiaro

Liscia

Nitrile idrorepellente blu scuro

Liscia

16953

II

Filo continuo

16958

II

Filo continuo Nylon elasticizzato grigio ghiaccio

Vecchia normativa

Per un maggior comfort
e traspirabilità

ART. 16953

SUPERNYFLEX
ART.

DITA AREATE

Finitura N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

15

6-11

220-270

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

15

6-11

220-270

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Nuova normativa

EN 388:2003

Ambiti

EN 388:2016
SENZA SILICONE
NEL PROCESSO
PRODUTTIVO

4121

CAT. II

CAT. II

4121X

INTERAMENTE
RICOPERTO

FINITURA LISCIA

IDROREPELLENTE

DORSO AREATO
La spalmatura che prosegue oltre le nocche, pur
lasciando il dorso areato, garantisce un’ulteriore
resistenza all’abrasione anche dove lo sfregamento
interessasse la parte superiore delle dita.

ART. 16907

SUPERNYFLEX
ART.

PPE CAT. Costruzione

Materiale rivestimento

Finitura

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

Nylon elasticizzato bianco

Nitrile idrorepellente blu

Liscia

15

6-11

220-270

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Nitrile idrorepellente blu
interamente ricoperto

Liscia

15

6-11

220-270

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

16907

II

Filo continuo

16909

II

Filo continuo Nylon elasticizzato grigio ghiaccio

Vecchia normativa
EN 388:2003

4121

Nuova normativa
Ambiti

EN 388:2016

CAT. II

www.odibi.it

ART. 16909

Materiale fodera

3121X

CAT. II
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spalmatura in nitrile
idrorepellente per un’ottima
presa in ambienti unti,
umidi e oleosi

particolare spalmatura
“a rete” per elevato grip

supporto finitura piquè
per una perfetta aderenza

SUPERGRIP
Un grip eccezionale
per applicazioni
mediamente gravose.

32 — Multiuso tecnici

SUPERGRIP

DITA AREATE
Per un maggior comfort
e traspirabilità

• Guanto robusto a 13 aghi realizzato con supporto in maglia a
filo continuo in nylon con finitura piquè.
• Lo strutturato rivestimento in nitrile non traspirante garantisce
la protezione della mano dal contatto con pezzi o attrezzature
bagnate o intrise d’olio, per una protezione durevole da
eventuali dermatiti da contatto.
• L’originale finitura “a rete” garantisce un grip eccezionale per
una produttività imbattibile.
• Le innovative forme utilizzate simulando la mano a riposo
riducono l’affaticamento e consentono la perfetta aderenza
alla mano, aumentandone la sensibilità tattile.

ART. 16945
SUPERGRIP

PPE CAT. Costruzione

II

Filo continuo

Vecchia normativa
EN 388:2003

4123

Materiale fodera

Materiale rivestimento

Finitura

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

Nylon piquet grigio

Nitrile idrorepellente nero

Rugosa “a rete”

13

6-11

220-270

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Nuova normativa
Ambiti

EN 388:2016

CAT. II

www.odibi.it

4123X

CAT. II
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rivestimento schiuma di
nitrile a goccia traspirante
per una presa sicura in
ambiente umido ed oleoso
supporto in nylon
elasticizzato a filo continuo
per evitare l’affaticamento
della mano

forma ergonomica
per maggior comfort

TECHNOFOAM
Presa salda e sicura
senza rinunciare a comfort
e traspirabilità.
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• Guanto a 15 aghi con supporto in nylon elasticizzato,
senza cuciture (filo continuo) rivestito in schiuma
di nitrile traspirante che grazie alla speciale finitura
del palmo consente una presa salda e sicura e
allo stesso tempo garantisce un comfort ed una
traspirabilità imbattibili. In questo modo il lavoratore
si sente protetto ed incentivato ad un utilizzo
prolungato del DPI.
• La tecnologia di filo continuo consente una maggiore
flessibilità al movimento della mano riducendo la
sensazione di affaticamento.

DITA AREATE
Per un maggior comfort
e traspirabilità

SUPPORTO BIANCO
Per rilevare meglio lo sporco

ART. 16800

TECHNOFOAM
PPE CAT. Costruzione

II

Filo continuo

Vecchia normativa
EN 388:2003

4131

Materiale fodera

Materiale rivestimento

Finitura

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

Nylon bianco

Schiuma di nitrile grigia

Microporosa
a goccia

15

6-11

220-270

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Nuova normativa
Ambiti

EN 388:2016

CAT. II

4131X

CAT. II

CAT. II

DITA AREATE
Per un maggior comfort
e traspirabilità

SUPPORTO GRIGIO
Rende meno evidente lo sporco, contribuendo
a prolungare l’uso del guanto e a diminuire i
consumi per creare maggiore efficienza

ART. 16900

TECHNOFOAM
PPE CAT. Costruzione

II

Filo continuo

Vecchia normativa
EN 388:2003

4131

Materiale fodera

Materiale rivestimento

Finitura

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

Nylon grigio

Schiuma di nitrile grigia

Microporosa
a goccia

15

6-11

220-270

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Nuova normativa
Ambiti

EN 388:2016

CAT. II

www.odibi.it

4131X

CAT. II

CAT. II
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Multiuso tecnici

nylon a filo continuo
per destrezza e comfort

rivestimento poliuretano
DMF FREE per diminuire
richio di allergie (16101)

I CLASSICI ORMA
Ideali per tutte le lavorazioni, una tecnologia
tradizionale e collaudata per ogni applicazione
generica con la garanzia del marchio ORMA.
• La linea di guanti ORMA propone, a completamento della
gamma più tecnologica, alcuni modelli più tradizionali: si tratta di
guanti realizzati con supporto a maglia ultraleggera in nylon tipo
filo continuo a 15 aghi che garantisce elasticità e comfort per
un utilizzo quotidiano senza affaticare la mano. Disponibili in vari
rivestimenti: Poliuretano, Nitrile o anche poliuretano base acqua
(DMF FREE) in modo da poter scegliere il guanto giusto per ogni
singola applicazione.
• Grazie alla maglia sottile questi guanti sono adatti per tutte quelle
lavorazioni che richiedono precisione e destrezza.

36 — Multiuso tecnici

Ambiti

ART. 16101

POLY.DMF FREE
PPE
CAT.

Costruzione

Materiale
fodera

Materiale
rivestimento

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento
cartone

II

Filo
continuo

Nylon grigio

PU grigio liscio

15

6-11

220-270

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Normativa

Il rivestimento in poliuretano base acqua (DMF FREE) diminuisce il rischio di
allergie o dermatiti da contatto senza rinunciare ad una spalmatura in poliuretano che rimane ideale per operazioni di assemblaggio o montaggio di pezzi
leggermente umidi o oleosi.

EN 388:2003

CAT. II

4131

ART. 28100

ART. 28101

ART. 28102

Colore: bianco

Colore: grigio

Colore: nero

POLYFLEX

POLYFLEX

POLYFLEX

PPE CAT.

Costruzione

Materiale fodera

Materiale rivestimento

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

II

Filo continuo

Nylon

PU liscio

15

6-11

220-270

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Vecchia normativa

Nuova normativa

EN 388:2003

EN 388:2016

CAT. II

4131

CAT. II

4131X

Guanto a filo continuo in maglia di nylon rivestito in poliuretano,
dita areate, ottima presa e sensibilità in ambienti di lavoro asciutti
o lievemente oleosi.

ART. 28200

ART. 28201

Colore: bianco/grigio

Colore: blu/nero

NYFLEX

NYFLEX

PPE CAT.

Costruzione

Materiale fodera

Materiale rivestimento

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

II

Filo continuo

Nylon

Nitrile liscio

15

6-10

220-270

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Vecchia normativa
EN 388:2003

4121

Nuova normativa
EN 388:2016

CAT. II

www.odibi.it

4121X

CAT. II

Guanto a filo continuo in maglia di nylon rivestito in nitrile liscio,
dita areate, ottima presa e sensibilità in ambienti di lavoro umidi
e/o oleosi.
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ART. 16113

POLYFLEX SUPERIOR

Disponibili fino a esaurimento scorte

PPE
CAT.

Costruzione

Materiale
fodera

Materiale
rivestimento

II

Filo
continuo

Nylon grigio

PU grigio liscio

Normativa

Taglie
Lunghezza
N. aghi disponibili

15

6-78-11

220-270

Confezionamento
cartone

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Guanto a filo continuo in maglia di nylon rivestito in poliuretano, dita areate,
ottima presa e sensibilità in ambienti di lavoro asciutti o lievemente oleosi con
minima resistenza anche alla perforazione.

EN 388:2003

CAT. II

4132

ART. 16115

POLYFLEX SUPERIOR

Disponibili fino a esaurimento scorte

PPE
CAT.

Costruzione

Materiale
fodera

Materiale
rivestimento

II

Filo
continuo

Nylon bianco

PU bianco liscio

Normativa

15

8-9-10

220-270

Confezionamento
cartone

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Guanto a filo continuo in maglia di nylon rivestito in poliuretano, dita areate,
ottima presa e sensibilità in ambienti di lavoro asciutti o lievemente oleosi con
minima resistenza anche alla perforazione.

EN 388:2003

4132

Taglie
Lunghezza
N. aghi disponibili

CAT. II

38 — Multiuso tecnici

Multiuso tecnici

nitrile robusto per
applicazioni anche gravose

repellente ad olio e grasso
per una protezione assicurata

NITRIPLUS
Presa salda, resistenza
all’abrasione ed idrorepellenza.

www.odibi.it
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• Rivestimento in robusto nitrile su una confortevole fodera in jersey
di cotone internamente felpato. Con polso a maglia o manichetta di
sicurezza. Forma anatomica per una ideale vestibilità ad alto comfort.
• Repellente ad olio e grasso per poter essere utilizzato in
svariate condizioni.
• Alta resistenza all’abrasione ed all’usura per garantire durabilità
ed efficienza.
• Sostituto ideale per i tradizionali guanti in pelle ed in PVC, grazie
alla spalmatura idrorepellente.
• Ideati per un utilizzo gravoso in ambienti sia asciutti che umidi.
• Ideali per maneggiare: calcestruzzo, mattoni, piastrelle, barre e cavi
d’acciaio, legname, lamiere, rifiuti domestici e da giardino.
RIVESTIMENTO IN NITRILE
MOLTO MORBIDO
Per maggior comfort

MANICHETTA DI SICUREZZA

ART. 16196

Per sfilamento rapido

NITRIPLUS
PPE CAT.

Costruzione

Materiale
della fodera

Materiale
del rivestimento

Finitura

Polso

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

II

Tagliato e cucito

Cotone Jersey

Nitrile blu

Interamente rivestito

Manichetta
di sicurezza

8-11

240-270

72 paia (6 sacchetti neutri,
12 paia/sacchetto)

Vecchia normativa

Nuova normativa

EN 388:2003

Ambiti

EN 388:2016

CAT. II

4221

CAT. II

4221X

ART. 16195
NITRIPLUS
PPE
CAT.

Costruzione

Materiale
della fodera

Materiale
del rivestimento

Finitura

Polso

Taglie

Lunghezza

Confezionamento
cartone

II

Tagliato
e cucito

Cotone
Jersey

Nitrile blu

Dorso areato

Manichetta
di sicurezza

8-10

245-265

72 paia
(6 sacchetti neutri,
12 paia/sacchetto)

Vecchia normativa

Nuova normativa

EN 388:2003

Ambiti

EN 388:2016

CAT. II

4221

CAT. II

4221X

ART. 16185
NITRIPLUS
PPE
CAT.

Costruzione

Materiale
della fodera

Materiale
del rivestimento

Finitura

Polso

Taglie

Lunghezza

Confezionamento
cartone

II

Tagliato
e cucito

Cotone
Jersey

Nitrile blu

Dorso areato

In maglia

7-10

220-265

72 paia
(6 sacchetti neutri,
12 paia/sacchetto)

Vecchia normativa

Nuova normativa

EN 388:2003

4221

Ambiti

EN 388:2016

CAT. II

40 — Multiuso tecnici

4221X

CAT. II

NITRILIGHT
• Rivestimento in nitrile su una confortevole fodera
in cotone interlock, con polso a maglia.
• Forma anatomica per una ideale vestibilità ad alto comfort.
• Repellente ad olio e grasso per poter essere utilizzato
in svariate condizioni.
• Alta resistenza all’abrasione per garantire durabilità
ed efficienza.
• Sostituto ideale per i tradizionali guanti in capretto
e maialino, grazie alla spalmatura idrorepellente.

ART. 16785
NITRILIGHT
PPE CAT.

Costruzione

Materiale
della fodera

Materiale
del rivestimento

Finitura

Polso

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

II

Tagliato e cucito

Cotone interlock

Nitrile blu ruvido

Dorso areato

In maglia

7-10

220-265

144 paia (12 sacchetti neutri,
12 paia/sacchetto)

Vecchia normativa

Nuova normativa

EN 388:2003

Ambiti

EN 388:2016

CAT. II

4121

CAT. II

4111X

FODERA IN COTONE
Per aumentare il comfort

POLSO IN MAGLIA
Per una totale protezione del polso

ART. 16985
NITRILIGHT
PPE CAT.

Costruzione

Materiale
della fodera

Materiale
del rivestimento

Finitura

Polso

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

II

Tagliato e cucito

Cotone interlock

Nitrile giallo ruvido

Dorso areato

In maglia

7-10

220-265

144 paia (12 sacchetti neutri,
12 paia/sacchetto)

Vecchia normativa

Nuova normativa

EN 388:2003

4111

www.odibi.it

Ambiti

EN 388:2016

CAT. II

4111X

CAT. II
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Antitaglio

rinforzo antiusura
tra pollice e indice
per aumentare la durata

forma ergonomica
per evitare l’affaticamento
della mano

doppio rivestimento
in nitrile indicato per
superifici umide e oleose

TECHNOCUT
Particolarmente resistente
e duraturo, grip eccezionale
e comfort assicurato.

42 — Antitaglio

TECHNOCUT.OIL
Supporto 13 aghi, doppia spalmatura nitrilica
idrorepellente per ambienti umidi e oleosi,
elevato grip, antitaglio 3 (B) o 5 (C) e anticalore.
• Guanto realizzato con supporto più strutturato a maglia tipo filo continuo a
13 aghi in fibre miste (HPPE, fibra di vetro incapsulata, Lycra®, nylon) per
garantire comfort e traspirabilità ma anche una maggiore resistenza e durata,
oltre che una protezione dal calore da contatto fino ai 100°.
• La doppia spalmatura nitrilica garantisce comfort, resistenza ed idrorepellenza
di liquidi, oli, grassi e polveri; la finitura sabbiata nera aumenta il grip ed il
comfort anche in condizioni gravose.
• Particolarmente indicato per lavorazioni in ambienti bagnati o oleosi dove sia
indispensabile trovare un guanto molto strutturato, che possa essere utilizzato
anche a contatto con pezzi caldi e taglienti, senza però rinunciare ad un
comfort generale.

ART. 18304

TECHNOCUT.OIL

ART. 18305

DITA AREATE

ART.

PPE
CAT.

Resistenza
al taglio

Costruzione

18304

II

3
B

18305

II

3
B

Vecchia normativa

DORSO AREATO

Materiale della fodera

Materiale del
rivestimento

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

Filo continuo
senza cuciture

HPPE-Fibre di vetro-Nylon-Lycra®
grigio-verde melange

Nitrile liscio verde +
nitrile sabbiato nero

13

6-11

220-270

72 paia (busta singola,
12 paia/sacchetto)

Filo continuo
senza cuciture

HPPE-Fibre di vetro-Nylon-Lycra®
grigio-verde melange

Nitrile liscio verde +
nitrile sabbiato nero

13

6-11

220-270

72 paia (busta singola,
12 paia/sacchetto)

Nuova normativa

EN 388:2003

Ambiti

EN 407:2004

EN 388:2016

SENZA SILICONE
NEL PROCESSO
PRODUTTIVO

4343

CAT. II

4X43B

CAT. II

X1XXXX

RESISTENZA AL TAGLIO 5 (C)

DOPPIA SPALMATURA
RINFORZO INDICE POLLICE

DORSO AREATO

Il rinforzo garantisce al guanto una maggiore
resistenza all’usura.

Per una protezione più estesa

ART. 18505

TECHNOCUT.OIL
PPE CAT.

Resistenza
al taglio

Costruzione

Materiale della fodera

Materiale del
rivestimento

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

II

5
C

Filo continuo senza cuciture

HPPE-Fibre di vetro-Nylon-Lycra®
grigio-blu melange

Nitrile liscio blu +
nitrile sabbiato nero

13

6-11

220-270

72 paia (busta singola,
12 paia/sacchetto)

Vecchia normativa
EN 388:2003

Nuova normativa
EN 388:2016

Ambiti

EN 407:2004
SENZA SILICONE
NEL PROCESSO
PRODUTTIVO

4543

CAT. II

www.odibi.it

4X43C

X1XXXX

CAT. II
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Antitaglio

forma ergonomica
per limitare
l’affaticamento
della mano

rinforzo antiusura
pollice/indice per
una maggior durata

supporto leggero a 18
aghi per una destrezza
senza eguali

rivestimento in
nitrile traspirante
per un ottimo comfort

TECHNOCUT.LITE
Resistenza antitaglio con
traspirabilità e destrezza
senza paragoni.

44 — Antitaglio

TECHNOCUT.LITE
Supporto leggero 18 aghi, nitrile
traspirante, antitaglio 3 (B) o 5 (C).
• Guanto realizzato con supporto ultra leggero a maglia tipo filo continuo
a 18 aghi in fibre miste (HPPE, fibra di vetro incapsulata, Lycra®, nylon)
per garantire comfort, traspirabilità ed una destrezza senza paragoni.
• Fibre di vetro completamente incapsulate, in modo da evitare il rischio di
fastidiose allergie alla mano in caso di contatto con esse.
• Presenza di un rinforzo tra il pollice e l’indice per proteggere il guanto.
• Il rivestimento in nitrile traspirante, oltre che garantire una buona
resistenza all’abrasione, garantisce un’ ottima traspirabilità e dona
comfort alla mano anche in caso di utilizzo prolungato.
• Particolarmente indicato per lavorazioni in ambienti asciutti dove sia
indispensabile trovare un giusto compromesso tra protezione al taglio,
destrezza e massima precisione nello svolgimento dell’attività.
• Indicato per utilizzo a contatto con alimenti.
• Dita areate per un maggior comfort e traspirabilità.

DITA AREATE
Per un maggior comfort
e traspirabilità

ART. 18743

TECHNOCUT.LITE
PPE CAT.

Resistenza
al taglio

Costruzione

Materiale della fodera

Materiale del
rivestimento

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

II

3
B

Filo continuo senza cuciture

HPPE-Fibre di vetro-Nylon-Lycra®
grigio-verde melange

Nitrile sabbiato
nero

18

6-11

220-270

72 paia (busta singola,
12 paia/sacchetto)

Vecchia normativa

Nuova normativa

EN 388:2003

Ambiti

EN 388:2016
SENZA SILICONE
NEL PROCESSO
PRODUTTIVO

4343

CAT. II

CAT. II

4X43B

RESISTENZA AL TAGLIO 5 (C)

DITA AREATE
Per un maggior comfort
e traspirabilità

RINFORZO INDICE POLLICE
Il rinforzo garantisce al guanto una maggiore
resistenza all’usura.

ART. 18745

TECHNOCUT.LITE
PPE CAT.

Resistenza
al taglio

Costruzione

Materiale della fodera

Materiale del
rivestimento

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

II

5
C

Filo continuo senza cuciture

HPPE-Fibre di vetro-Nylon-Lycra®
grigio-blu melange

Nitrile sabbiato
nero

18

6-11

220-270

72 paia (busta singola,
12 paia/sacchetto)

Vecchia normativa
EN 388:2003

Nuova normativa
Ambiti

EN 388:2016
SENZA SILICONE
NEL PROCESSO
PRODUTTIVO

4543

CAT. II

www.odibi.it

4X43C

CAT. II
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Antitaglio

ottima
resistenza
all’abrasione
rinforzo antiusura
pollice/indice per
una durata maggiore

forma ergonomica
per evitare
l’affaticamento
della mano

rivestimento
in nitrile traspirante
per aumentare il comfort

TECHNOCUT
Protezione e durata
senza compromessi.

46 — Antitaglio

TECHNOCUT
Supporto 13 aghi, nitrile traspirante,
antitaglio 3 (B) o 5 (C) e anticalore.
DITA AREATE

• Guanto realizzato con supporto più strutturato a maglia tipo filo continuo
• a 13 aghi in fibre miste (HPPE, fibra di vetro incapsulata, Lycra®, nylon)
per garantire comfort e traspirabilità ma anche una maggiore resistenza
• e durata, oltre che una protezione dal calore da contatto fino ai 100°.
• Fibre di vetro completamente incapsulate, in modo da evitare il rischio di
fastidiose allergie alla mano in caso di contatto con esse.
• Presenza di un rinforzo tra il pollice e l’indice per proteggere il guanto.
• Il rivestimento in nitrile traspirante, oltre che garantire un’ottima
resistenza all’abrasione e al taglio, garantisce anche traspirabilità e
comfort alla mano anche in caso di utilizzo prolungato.
• Particolarmente indicato per lavorazioni in ambienti asciutti dove sia
indispensabile trovare un guanto strutturato, che possa essere utilizzato
anche a contatto con pezzi caldi e taglienti, senza però rinunciare a
comfort e traspirabilità.

Per un maggior comfort
e traspirabilità

ART. 18450

TECHNOCUT
PPE CAT.

Resistenza
al taglio

Costruzione

II

3
B

Filo continuo senza cuciture

Vecchia normativa

Materiale del
rivestimento

Materiale della fodera

Nitrile
HPPE-Fibre di vetro-Nylon-Lycra®
grigio-verde melange
microporoso nero

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

13

6-11

220-270

72 paia (busta singola,
12 paia/sacchetto)

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

13

6-11

220-270

72 paia (busta singola,
12 paia/sacchetto)

Nuova normativa

EN 388:2003

EN 388:2016

Ambiti

EN 407:2004
SENZA SILICONE
NEL PROCESSO
PRODUTTIVO

4343

CAT. II

4X43B

CAT. II

X1XXXX

RESISTENZA AL TAGLIO 5 (C)

RINFORZO INDICE POLLICE
Il rinforzo garantisce al guanto una maggiore
resistenza all’usura.

ART. 18470

TECHNOCUT
PPE CAT.

Resistenza
al taglio

Costruzione

II

5
C

Filo continuo senza cuciture

Vecchia normativa

Materiale del
rivestimento

Materiale della fodera

Nitrile
HPPE-Fibre di vetro-Nylon-Lycra®
grigio-blu melange
microporoso nero

Nuova normativa
Ambiti

EN 388:2016 EN ISO 407:2004

EN 388:2003

SENZA SILICONE
NEL PROCESSO
PRODUTTIVO

4543

CAT. II

www.odibi.it

4X43C

X1XXXX

CAT. II
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IMPACT

RIVESTIMENTO IN NITRILE
MICROPOROSO
Per aumentare la durata
ed il grip

Ottima resistenza al taglio, all’abrasione
e all’impatto grazie agli utili rinforzi in
gomma ad alta resistenza.

RINFORZI IN GOMMA
AD ALTA RESISTENZA
Per una protezione aggiuntiva
da colpi, graffi e sfregamenti

• Guanto realizzato con un supporto a maglia tipo filo
continuo in fibre miste ad alta tenacità (HPPE-fibra di vetro
incapsulata-nylon-Lycra®) elasticizzato senza cuciture per
garantire il miglior comfort possibile e ridurre la sensazione
di affaticamento della mano in caso di uso prolungato. Fibre
di vetro completamente incapsulate, in modo da evitare il
rischio di fastidiose allergie alla mano in caso di contatto con
esse.
• Speciali inserti ad alta resistenza (TPR) sul dorso per
preservare l’operatore da colpi, graffi e sfregamenti.
• Le innovative forme utilizzate simulando la mano a riposo
riducono l’affaticamento e consentono la perfetta aderenza
alla mano aumentandone la sensibilità tattile.

ART. 18000
IMPACT
PPE CAT.

Resistenza
al taglio

Costruzione

Materiale della fodera

Materiale del
rivestimento

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

II

5
C

Filo continuo senza cuciture

HPPE-fibre di vetro-Nylon-Lycra®
grigio melange

Nitrile microporoso
nero

15

7-11

220-270

72 paia (busta singola,
6 paia/sacchetto)

Vecchia normativa
EN 388:2003

Nuova normativa
Ambiti

EN 388:2016
SENZA SILICONE
NEL PROCESSO
PRODUTTIVO

4543

CAT. II

48 — Antitaglio

4X43C

CAT. II

TECHNODYN
Ottima presa e destrezza,
rinforzo pollice/indice, antitaglio 3 (B).
DITA AREATE

• Guanto realizzato con supporto a maglia tipo filo continuo
13 aghi in fibre miste ad alta tenacità (HPPE-fibre di vetronylon-Lycra®) elasticizzato senza cuciture (filo continuo) per
garantire comfort, traspirabilità e protezione.
• Fibre di vetro completamente incapsulate, in modo da
evitare il rischio di fastidiose allergie alla mano in caso di
contatto con esse.
• Presenza di un rinforzo applicato tra il pollice e l’indice
per proteggere il guanto nella parte più delicata e
maggiormente sottoposta alla rottura.
• Il rivestimento in poliuretano lo rende adatto per lavorazioni
di manutenzione o assemblaggio di pezzi taglienti in
ambienti asciutti e/o leggermente umidi, consentendo
ottima presa e destrezza.

Per un maggior comfort
e traspirabilità

ART. 18123

TECHNODYN
PPE CAT.

Resistenza
al taglio

Costruzione

Materiale della fodera

Materiale del
rivestimento

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

II

3
B

Filo continuo senza cuciture

HPPE-fibre di vetro-nylon-Lycra®
grigio melange

PU grigio

13

6-11

220-270

72 paia (busta singola,
12 paia/sacchetto)

Vecchia normativa
EN 388:2003

Nuova normativa
Ambiti

EN 388:2016
SENZA SILICONE
NEL PROCESSO
PRODUTTIVO

4343

CAT. II

www.odibi.it

4X43B

CAT. II
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Antitaglio

buona presa e destrezza

rivestimento poliuretano
per un ottimo grip

I CLASSICI ORMA ANTITAGLIO
La tecnologia tradizionale dei robusti guanti
antitaglio unita all’esperienza di Odibì
e alla sua attenzione alla qualità. Per chi cerca
una struttura forte e resistente ad un eccellente
rapporto qualità-prezzo.
• Supporti 13 aghi in fibre miste ad alta tenacità (HPPE-Nylon)
elasticizzati senza cuciture per garantire il miglior comfort possibile
e ridurre la sensazione di affaticamento della mano in caso di uso
prolungato del guanto.
• Fibre di vetro, quando presenti, completamente incapsulate, in
modo da evitare il rischio di fastidiose allergie alla mano in caso di
contatto con esse.

50 — Antitaglio

Ambiti

DITA AREATE
Per un maggior comfort
e traspirabilità

RESISTENZA AL TAGLIO 5 (D)

ART. 16105
ROCK

PPE CAT.

Resistenza
al taglio

Costruzione

Materiale della fodera

Materiale del
rivestimento

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

II

5
D

Filo continuo senza cuciture

HPPE-Nylon grigio melange

PU grigio
dita areate

13

7-11

220-270

144 paia (busta singola,
12 paia/sacchetto)

Vecchia normativa

Nuova normativa

EN 388:2003

4544

Il rivestimento in poliuretano lo rende adatto per lavorazioni di manutenzione
o assemblaggio di pezzi taglienti in ambienti asciutti e/o leggermente umidi,
consentendo ottima presa e destrezza.

EN 388:2016

CAT. II

CAT. II

4X43D

DITA AREATE
Per un maggior comfort
e traspirabilità

RESISTENZA AL TAGLIO 3 (C)

ART. 16125
ROCK DYN
PPE CAT.

Resistenza
al taglio

Costruzione

Materiale della fodera

Materiale del
rivestimento

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

II

3
C

Filo continuo senza cuciture

HPPE-Nylon bianco

PU grigio
dita areate

13

6-11

220-270

144 paia (busta singola,
12 paia/sacchetto)

Vecchia normativa
EN 388:2003

4343

Nuova normativa
EN 388:2016

CAT. II

www.odibi.it

4X43C

CAT. II

Il rivestimento in poliuretano lo rende adatto per lavorazioni di manutenzione
o assemblaggio di pezzi taglienti in ambienti asciutti e/o leggermente umidi,
consentendo ottima presa e destrezza.
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ART. 16206

NITRO ROCK 5

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

PPE
CAT.

Resistenza
al taglio

Costruzione

Materiale della fodera

Materiale del
rivestimento

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento
cartone

II

5

Filo continuo
senza cuciture

HPPE-Nylon
grigio melange

nitrile sabbiato
nero
dorso areato

13

7-9;
11

220-270

144 paia
(busta singola,
12 paia/sacchetto)

Normativa

Il rivestimento in nitrile sabbiato, oltre che garantire una
buona resistenza all’ abrasione ed un eccellente grip, garantisce un’ottima traspirabilità e dona comfort alla mano
anche in caso di utilizzo prolungato. Maggiormente indicato
in ambienti asciutti.

EN 388:2003

4544

CAT. II

ART. 16226

NITRO ROCK

* Disponibile fino ad esaurimento scorte

PPE
CAT.

Resistenza
al taglio

Costruzione

Materiale della fodera

Materiale del
rivestimento

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento
cartone

II

3

Filo continuo
senza cuciture

HPPE-Nylon
grigio melange

nitrile sabbiato
nero
dorso areato

13

6-11

220-270

144 paia
(busta singola,
12 paia/sacchetto)

Normativa
EN 388:2003

4343

CAT. II

52 — Antitaglio

Il rivestimento in nitrile sabbiato, oltre che garantire una buona
resistenza all’ abrasione ed un eccellente grip, garantisce un’ottima traspirabilità e dona comfort alla mano anche in caso di
utilizzo prolungato. Maggiormente indicato in ambienti asciutti.

Ambiti

ART. 50204
SPECTRA®
PPE CAT.

Resistenza
al taglio

Costruzione

Materiale
della fodera

Tipo

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento
cartone

II

5

filo continuo senza
cuciture

Fibra Spectra®
bianca

Ambidestro

13

6-11

220-270

12 paia

Normativa
EN 388:2003

EN 407:2004

254X

X1XXXX

CAT. II

Guanto a maglia in filato Spectra® 13 aghi, colore bianco. Ideale per manipolazione asciutta di pezzi taglienti; discreta resistenza all’abrasione e al
calore da contatto, senza rinunciare a traspirabilità e comfort. Idoneo all’uso
a contatto con alimenti. ATTENZIONE: non indicato ove sussista il rischio di
trascinamento meccanico (parti rotanti in movimento), a causa dell’altissima
resistenza alla trazione delle fibre impiegate.
Ambiti

ART. 50206
SPECTRA®
PPE CAT.

Resistenza
al taglio

Costruzione

Materiale
della fodera

Tipo

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento
cartone

II

5

filo continuo senza
cuciture

Fibra Spectra®
azzurro melange

Ambidestro

13

6-10

220-270

12 paia

Normativa
EN 388:2003

EN 407:2004

254X

X1XXXX

CAT. II

Guanto a maglia in filato Spectra® 13 aghi, colore azzurro melangiato. Ideale
per manipolazione asciutta di pezzi taglienti; discreta resistenza all’abrasione
e al calore da contatto, senza rinunciare a traspirabilità e comfort. Idoneo
all’uso a contatto con alimenti. ATTENZIONE: non indicato ove sussista il
rischio di trascinamento meccanico (parti rotanti in movimento), a causa
dell’altissima resistenza alla trazione delle fibre impiegate.

filato in fibra Spectra
per un’ottima protezione
antitaglio
leggero e resistente

SPECTRA®
La Fibra Spectra® è una delle fibre più forti e leggere disponibili;
Si tratta di un polietilene 15 volte più resistente dell’acciaio grazie
alla sua eccezionale durezza, alle sue proprietà visco-elastiche,
all’alto peso molecolare e alla bassa densità; è dunque in grado
di sopportare carichi di peso elevati. Inoltre, si comporta molto bene
all’abrasione e non assorbe l’acqua. Infine, è un materiale molto
flessibile e ciò contribuisce al comfort generale della mano.

www.odibi.it
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Chimici
La gamma guanti ORMA si è completata con la nascita
della famiglia di guanti di protezione dalle sostanze chimiche

rivestimento in nitrile
granulare idrorepellente
per un’ottima presa anche
con oggetti umidi

loccatura in cotone 100%
per un maggior comfort

TECHNOCHEM
12 guanti per applicazioni
diverse in ciascun segmento,
dall’automotive all’alimentare.

54 — Chimici

cloroprene per un’alta
resistenza a solventi
e sostanze chimiche
aggressive

Ambiti

ART. 21310

TECHNOCHEM
PPE CAT.

Materiale

Spessore

Lunghezza

Finitura palmo

Supporto

Taglie

Confezionamento cartone

III

Nitrile

0,36 mm

330 mm

Piramidale

Floccato cotone/bamboo

7-10

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Normativa
EN ISO 374-1: EN ISO 374-5:
2016
EN 388:2016 2016 TYPE B
SENZA SILICONE
NEL PROCESSO
PRODUTTIVO
3101X

CAT. III

JKL

0120

Guanto prodotto con una speciale formulazione nitrilica per resistere ad una vasta
gamma di solventi, acidi, basi ed idrocarburi. L’interno floccato in cotone e bamboo
garantisce un migliore assorbimento del sudore, la diminuzione del rischio di irritazioni
cutanee ed un eccellente comfort senza interferire con la destrezza; la finitura del
palmo piramidale migliora il grip. Buona resistenza all’abrasione. Senza silicone nel
processo produttivo e certificato per il contatto con alimenti.

Ambiti

ART. 21312

TECHNOCHEM
PPE CAT.

Materiale

Spessore

Lunghezza

Finitura palmo

Supporto

Taglie

Confezionamento cartone

III

Lattice

1,30 mm

300 mm

Ruvida

Supporto in nylon senza cuciture

7-11

72 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Normativa
EN ISO 374-1: EN ISO 374-5: EN ISO
407:2004
2016
EN 388:2016 2016 TYPE A

3142X

AKLMOT

www.odibi.it

X2XXXX

CAT. III

0120

Guanto in lattice per molteplici applicazioni resistente ad una ampia gamma di sostanze
chimiche (dagli alcool primari, ad ogni tipo di basi e acidi). Il supporto in nylon riduce
il rischio di irritazione della pelle e aumenta le prestazioni meccaniche e di resistenza
al calore da contatto senza compromettere eccessivamente la destrezza. La finitura
increspata del palmo garantisce un grip eccellente su oggetti bagnati e/o asciutti,
migliorando la resistenza all’abrasione e la durata del guanto. A questo si aggiunge
un’ottima resistenza allo strappo e la certificazione di idoneità al contatto alimentare.
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Ambiti

ART. 21313

TECHNOCHEM
PPE CAT.

Materiale

Spessore

Lunghezza

Finitura palmo

Supporto

Taglie

Confezionamento cartone

III

Lattice

1,35 mm

350 mm

Rugosa increspata

Supporto in cotone

7-11

72 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Normativa
EN ISO 374-1: EN ISO 374-5: EN ISO
2016
407:2004
EN 388:2016 2016 TYPE A

3141X

AKLMOT

X2XXXX

EN 511:2006

CAT. III

011

0120

Guanto in lattice supportato in cotone che unisce eccellenti prestazioni chimiche e
meccaniche insieme all’isolamento termico. Protegge da diverse sostanze chimiche
(dagli alcool primari ad ogni tipo di basi e acidi). Il supporto in cotone ottimizza il
comfort. La finitura rugosa del palmo garantisce un grip eccezionale su oggetti bagnati e/o asciutti. La finitura permette una durata maggior del guanto anche in ambiti
agricoli, ittici o di raccolta dei rifiuti. Eccellente resistenza allo strappo. La certificazione di idoneità al contatto alimentare lo rende ideale per: la trasformazione di alimenti
(anche settore ittico), le pulizie pesanti di forni e l’utilizzo all’interno di celle frigorifere.

Ambiti

ART. 21311

TECHNOCHEM
PPE CAT.

Materiale

Spessore

Lunghezza

Finitura palmo

Supporto

Taglie

Confezionamento cartone

III

Cloroprene/
Lattice

0,60 mm

330 mm

Zig-zag

Floccato in cotone al 100%

7-10

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Normativa
EN ISO 374-1: EN ISO 374-5:
2016
EN 388:2016 2016 TYPE B

CAT. III

SENZA
SILICONE
2121X

AKL

56 — Chimici

0120

Guanto estremamente versatile con mescola di lattice e cloroprene per resistere ad
una vasta gamma di sostanze chimiche. La floccatura in cotone al 100% garantisce
traspirabilità e comfort e riduce il rischio di irritazione della pelle senza interferire con
la destrezza. La finitura del palmo zigzagato garantisce la presa su oggetti bagnati e/o
asciutti. Discreta resistenza meccanica per operazioni di assemblaggio generico o di
pulizie. Senza silicone nel processo produttivo.

Ambiti

ART. 21611

TECHNOCHEM
PPE CAT.

Materiale

Spessore

Lunghezza

Finitura palmo

Supporto

Taglie

Confezionamento cartone

III

Nitrile

0,38 mm

330 mm

Piramidale

Floccato cotone

7-11

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Normativa
EN ISO 374-1: EN ISO 374-5:
2016
EN 388:2016 2016 TYPE A

4101X

CAT. III

SENZA
SILICONE

AJKLOT

0120

Guanto in nitrile verde resistente ad una vasta gamma di solventi, acidi, basi ed
idrocarburi. L’interno floccato garantisce una migliorata traspirabilità, la diminuzione del rischio di irritazioni cutanee ed un eccellente comfort senza interferire con la
destrezza; la finitura del palmo piramidale migliora il grip e la presa sia su oggetti/
superfici bagnate sia asciutte. Ottima resistenza all’abrasione. Senza silicone nel processo produttivo e certificato per il contatto con alimenti.La scelta ideale per garantire
prestazioni e versatilità.

Ambiti

ART. 21610

TECHNOCHEM
PPE CAT.

Materiale

Spessore

Lunghezza

Finitura palmo

Supporto

Taglie

Confezionamento cartone

III

Lattice

0,60 mm

330 mm

Granulare

Floccato cotone

7-11

144 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Normativa
EN ISO 374-1: EN ISO 374-5:
2016
EN 388:2016 2016 TYPE A

2120X

AKLMOT

www.odibi.it

CAT. III

0120

Guanto in lattice naturale robusto e spessorato per molteplici applicazioni. Resistente a
una ampia gamma di sostanze chimiche: dagli alcool primari a ogni tipo di basi e acidi,
fino ad arrivare ad alcuni chetoni. Il supporto in cotone al 100% aumenta il comfort e
riduce il rischio di irritazione. La finitura granulare favorisce il grip senza compromettere
la destrezza. Presente anche la certificazione di idoneità al contatto alimentare. Particolarmente adatto alle manutenzioni di impianti e per le più svariate lavorazioni chimiche.
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ART. 21612

Ambiti

TECHNOCHEM
PPE CAT.

Materiale

Spessore

Lunghezza

Finitura palmo

Supporto

Taglie

Confezionamento cartone

III

Cloroprene

0,75 mm

330 mm

Granulare

Floccato cotone

7-11

72 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Normativa
EN ISO 374-1: EN ISO 374-5:
2016
EN 388:2016 2016 TYPE A

CAT. III

SENZA
SILICONE
3121X

AKLMNO

0120

Guanto in cloroprene per resistere ad una vasta gamma di sostanze chimiche (alcool,
ammoniaca, basi organiche e non e acidi). La floccatura in cotone garantisce traspirabilità, assorbimento del sudore e comfort e riduce il rischio di irritazione della pelle
senza interferire con la destrezza. La finitura del palmo granulare garantisce la presa
su oggetti bagnati e/o asciutti. Ottima resistenza meccanica per operazioni di assemblaggio generico o di pulizie. Senza silicone nel processo produttivo.

Ambiti

ART. 21613

TECHNOCHEM
PPE CAT.

III

Materiale

Spessore

Nitrile

1,15 mm
(al polso)

Lunghezza

310 mm

Finitura palmo

Supporto

Taglie

Confezionamento cartone

Sabbiata

Supporto in cotone al 100%
senza cuciture

8-10

72 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Normativa
EN ISO 374-1: EN ISO 374-5:
2016
EN 388:2016 2016 TYPE A

4121X

AJKLMO

58 — Chimici

CAT. III

0120

Guanto in nitrile che offrire una perfetta combinazione tra protezione chimica e resistenza meccanica. Ideale per l’assemblaggio/manipolazione di pezzi oleosi e per l’esposizione a una ampia gamma di sostanze chimiche (dagli dagli idrocarburi agli alcool
primari, ad ogni tipo di basi e acidi). Il supporto in cotone senza cuciture riduce il rischio
di irritazione della pelle e aumenta il comfort. La finitura sabbiata garantisce un grip e
una presa eccellenti su oggetti bagnati e/o asciutti, migliora la resistenza all’abrasione
e quindi la durata del guanto.

#Novità
Ambiti

ART. 21181

TECHNOCHEM
PPE CAT.

Materiale

Finitura palmo

Supporto

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

III

Nitrile verde

Nitrile sabbiata nera

Supporto in nylon bianco

18

8-11

300 mm

72 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Normativa
EN ISO 374-1: EN ISO 374-5:
2016
EN 388:2016 2016 TYPE C

4121X

CAT. III

K

0120

Per non dover più scegliere tra protezione chimica e destrezza manuale. Guanti lunghi
30 cm, realizzati su un supporto a 18 aghi di fibre miste ad alta tenacità con una
doppia spalmatura nitrilica per garantire una destrezza manuale senza paragoni, una
totale repellenza ad olii e grassi ed un grip sia in condizioni di asciutto che di bagnato
Particolarmente indicato per lavorazioni in ambienti bagnati o oleosi dove sia indispensabile trovare un guanto che consenta un’ottima destrezza manuale, senza però
rinunciare ad una minima protezione da sostanze chimiche non aggressive utilizzate
durante lo svolgimento della mansione.

Ambiti

ART. 16930

NITRI LIGHT PLUS
PPE CAT.

Materiale

Finitura palmo

Supporto

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

III

Nitrile giallo

Rugosa impermeabile

Supporto in cotone 100%

8-10

300 mm

72 paia
(6 sacchetti da 12 paia)

Vecchia normativa
EN 388:2003

Studiato per applicazioni con rischio di spruzzi di sostanze chimiche non eccessivamente
aggressive. Ottima resistenza all’abrasione ed una, seppur minima, resistenza al taglio,
allo strappo e alla perforazione. Il supporto in cotone al 100% lo rende confortevole,
nonostante si tratti di un guanto strutturato.

EN 374-2: EN 374-3:
2003
2003

0120

4122

Nuova normativa
EN ISO 374-1: EN ISO 374-5:
2016
EN 388:2016 2016 TYPE C

4222X

K

www.odibi.it

CAT. III

0362
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Chimici antitaglio
La gamma guanti ORMA si è completata con la nascita
della nuova famiglia di guanti di protezione dalle sostanze chimiche

doppia spalmatura nitrilica
per un’ottima presa anche
con oggetti umidi e sostanze
chimiche

TECHNOCHEM
Due guanti chimici
con proprietà antitaglio.

60 — Chimici

fodera interna nylon
per un maggior comfort

elevata resistenza al taglio
e alle sostanze chimiche
per una protezione
senza compromessi

#Novità

Ambiti

ART. 21133

TECHNOCHEM Resistenza al taglio C
PPE CAT.

Materiale

Finitura palmo

Supporto

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

III

Nitrile bordeaux

Nitrile sabbiata nera

Supporto in nylon grigio melange

13

8-11

300 mm

72 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Normativa
EN ISO 374-1: EN ISO 374-5: EN ISO
2016
EN 388:2016 2016 TYPE B
407:2004

4X44C

AKL

CAT. III

X1XXXX

0120

Per non dover più scegliere tra protezione chimica o resistenza al taglio. Guanti in fibre miste ad alta
tenacità per garantire una eccellente protezione al taglio in base alla nuova ISO C, ma anche una
maggiore resistenza e durata, oltre che una protezione dal calore da contatto fino ai 100°. La doppia
spalmatura in nitrile offre una protezione chimica avanzata contro molte sostanze e allo stesso tempo, grazie allo strato esterno a finitura sabbiata, una presa eccezionale ed un grip saldo in condizioni
asciutte, bagnate e oleose. Il colore del supporto garantisce un’immediata percezione visiva del
guanto deteriorato, si evitano così sostituzioni eccessive o utilizzi troppo prolungati. Particolarmente
indicato dove è indispensabile un guanto molto strutturato, che possa essere utilizzato anche a contatto con pezzi caldi e taglienti.

Ambiti

ART. 21183

TECHNOCHEM Resistenza al taglio D
PPE CAT.

Materiale

Finitura palmo

Supporto

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

III

Nitrile blu

Nitrile sabbiata nera

Supporto in nylon grigio melange

18

8-11

300 mm

72 paia
(busta singola, 12 paia/sacchetto)

Normativa
EN ISO 374-1: EN ISO 374-5: EN ISO
407:2004
2016
EN 388:2016 2016 TYPE A

4X43D

AJKLOT

www.odibi.it

X1XXXX

CAT. III

0120

Per non dover più scegliere tra protezione chimica, sensibilità tattile e resistenza al taglio. Guanti su
supporto di fibre miste ad alta tenacità per garantire una eccellente protezione al taglio in base alla
nuova ISO D, ma anche una eccezionale destrezza manuale e sensibilità essendo realizzati con un
supporto a 18 aghi, oltre che una protezione dal calore da contatto fino ai 100°. La doppia spalmatura in nitrile offre, grazie alla parte idrorepellente liscia, una protezione chimica contro molte sostanze e
allo stesso tempo, grazie allo strato esterno a finitura sabbiata, una presa eccezionale ed un grip saldo
in condizioni asciutte, bagnate e oleose. Il colore del supporto garantisce un’immediata percezione
visiva del guanto deteriorato, si evitano così sostituzioni eccessive o utilizzi troppo prolungati. Particolarmente indicato per lavorazioni a contatto con pezzi piccoli, caldi e taglienti.
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Monouso

grip e destrezza

alta sensibilità tattile

effetto seconda pelle

GUANTI MONOUSO
Robusti e versatili, i guanti
per ogni occasione in cui serva
sensibilità tattile.

62 — Monouso

Ambiti

ART. 20201

ORMA LATTIX
PPE
CAT.

Materiale

Spessore

Finitura

Polso

AQL

Taglie

Lunghezza

Confezionamento
cartone

I

Lattice con
polvere

0,07 mm

Liscia

Arrotolato con
salvagoccia

1,5

6½ -7|
7½ -8 | 8½ - 9
|9½ -10

240 mm

Cartoni da 1000 pezzi per taglia,
suddivisi in 10 scatole da 100 pezzi

Normativa
EN 420: 2003
+ A1: 2009
requisiti
generali

Guanti monouso in gomma naturale (=lattice), con polvere, ambidestri, NON-STERILE, finitura
liscia. Ideali per applicazioni in cui sia necessaria un’elevata sensibilità o dove l’esigenza principale sia quella di proteggere il prodotto o il processo dall’operatore. Altamente flessibili ed elastici,
vestono come una seconda pelle. Ideali per manipolazioni di oggetti asciutti e bagnati dove non
sussista nessun rischio meccanico, termico o chimico. Idonei al contatto con alimenti.

CAT. I

Ambiti

ART. 20202

ORMA LATTIX
PPE
CAT.

Materiale

Spessore

Finitura

Polso

AQL

Taglie

Lunghezza

Confezionamento
cartone

I

Lattice
senza polvere

0,12 mm

Liscia

Arrotolato con
salvagoccia

1,5

6½ -7|
7½ -8 | 8½ - 9
|9½ -10

240 mm

Cartoni da 1000 pezzi per taglia,
suddivisi in 10 scatole da 100 pezzi

Normativa
EN 420: 2003
+ A1: 2009
requisiti
generali

Guanti monouso in gomma naturale (=lattice), senza polvere, ambidestri, NON-STERILE, finitura
liscia. Ideali per applicazioni in cui sia necessaria un’elevata sensibilità o dove l’esigenza principale sia quella di proteggere il prodotto o il processo dall’operatore. Altamente flessibili ed elastici,
vestono come una seconda pelle. Ideali per manipolazioni di oggetti asciutti e bagnati dove non
sussista nessun rischio meccanico, termico o chimico. Idonei al contatto con alimenti.

CAT. I

Ambiti

ART. 20221 ORMA NITRIX
Disponibili fino a esaurimento scorte
PPE
CAT.

Materiale

Spessore

Finitura

Polso

AQL

Taglie

Lunghezza

Confezionamento
cartone

III

Nitrile con
polvere

0,10 mm

Liscia,
testurizzata
sui polpastrelli

Arrotolato con
salvagoccia

1,5

6½ -7|
7½ -8 | 8½ - 9
|9½ -10

240 mm

Cartoni da 1000 pezzi per taglia,
suddivisi in 10 scatole da 100 pezzi

Normativa
EN 374-2: EN 374-3:
2003
2003

CAT. III

Level 2
CAT. III

0321

Guanto monouso in nitrile blu molto sottile per consentire un’eccezionale sensibilità tattile; con
polvere, ambidestro, NON-STERILE; Realizzati con una formulazione nitrilica estremamente elastica e flessibile che garantisce resistenza e durata, abbattendo gli sprechi a favore di una migliore efficienza. Tale formulazione, inoltre, riduce i rischi di reazioni allergiche di Tipo 1. La leggera
zigrinatura sui polpastrelli garantisce un ottimo grip. Il polsino salvagoccia assicura la protezione
fino al polso evitando che le gocce di sostanze chimiche scivolino verso l’avambraccio.

Ambiti

ART. 20222

ORMA NITRIX
PPE
CAT.

Materiale

Spessore

Finitura

Polso

AQL

Taglie

Lunghezza

Confezionamento
cartone

III

Nitrile senza
polvere

0.08 mm

Liscia,
testurizzata
sui polpastrelli

Arrotolato con
salvagoccia

1,5

6½ -7|
7½ -8 | 8½ - 9
|9½ -10

240 mm

Cartoni da 1000 pezzi per taglia,
suddivisi in 10 scatole da 100 pezzi

Normativa
EN ISO 374-1: EN ISO 374-5:
2016 TYPE B
2016

KPT
CAT. III

VIRUS

2777
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Guanto monouso in nitrile blu molto sottile per consentire un’eccezionale sensibilità tattile; senza polvere, ambidestro, NON-STERILE; Realizzati con una formulazione nitrilica estremamente
elastica e flessibile che garantisce resistenza e durata, abbattendo gli sprechi a favore di una
migliore efficienza. Tale formulazione, inoltre, riduce i rischi di reazioni allergiche di Tipo 1. La
leggera zigrinatura sui polpastrelli garantisce un ottimo grip. Il polsino salvagoccia assicura la
protezione fino al polso evitando che le gocce di sostanze chimiche scivolino verso l’avambraccio.

Guanti di protezione — 63

Ambiti

ART. 20232 ORMA SUPER NITRIX
Disponibili fino a esaurimento scorte
PPE
CAT.

Materiale

Spessore

Finitura

Polso

AQL

Taglie

Lunghezza

Confezionamento
cartone

III

Nitrile senza
polvere

0.30 mm

Liscia,
testurizzata
sui polpastrelli

Arrotolato con
salvagoccia

1,5

6½ -7|
7½ -8 | 8½ - 9
|9½ -10

300 mm

Cartoni da 500 pezzi per taglia,
suddivisi in 10 scatole da 50 pezzi

Normativa

Guanto monouso in nitrile blu spessorato per consentire un’eccezionale durabilità ed una maggiore resistenza alle sostanze chimiche, senza rinunciare alla destrezza di un guanto monouso; senza
polvere per ridurre qualsiasi rischio di allergia o dermatite da contatto, ambidestro, NON-STERILE;
sono DPI di Cat. III. Realizzati con una formulazione nitrilica estremamente resistente, senza aggiunta di riempitivi che garantisce resistenza e durata, abbattendo gli sprechi a favore di una migliore efficienza. Tale formulazione, inoltre, riduce i rischi di reazioni allergiche di Tipo 1. La leggera
zigrinatura sui polpastrelli garantisce un ottimo grip. Il polsino salvagoccia assicura la protezione
fino al polso evitando che le gocce di sostanze chimiche scivolino verso l’avambraccio.

EN 374-2: EN 374-3:
2003
2003

Level 2
CAT. III

0321

Ambiti

ART. 20212

ORMA SUPER LATTIX
PPE
CAT.

III

Materiale

Spessore

Lattice senza
0.33 mm
polvere

Normativa
EN ISO 374-1: EN ISO 374-5:
2016 TYPE B
2016

KLM

VIRUS

CAT. III

0086

64 — Monouso

Finitura

Polso

AQL

Taglie

Lunghezza

Confezionamento
cartone

Liscia

Arrotolato con
salvagoccia

1,5

6½ -7|
7½ -8 | 8½ - 9
|9½ -10

300 mm

Cartoni da 500 pezzi per taglia,
suddivisi in 10 scatole da 50 pezzi

Guanto monouso in gomma naturale (=lattice) ambidestro, spessorato per consentire un’eccezionale durabilità ed una maggiore resistenza alle sostanze chimiche, senza rinunciare alla destrezza
di un guanto monouso; senza polvere per ridurre il rischio di allergia, NON-STERILE; sono DPI di
Cat. III. Realizzati con una formulazione resistente ma molto elastica, che garantisce resistenza e
comfort, migliorando la produttività del lavoratore. Il polsino salvagoccia assicura la protezione
fino al polso evitando che le gocce di sostanze chimiche scivolino verso l’avambraccio. Idonei al
contatto con alimenti.

Termici

interno felpato
per un maggior
comfort

rivestimento
in Nitrile traspirante
per un utilizzo prolungato
resistente al calore
da contatto fino
a 250°

Ottima protezione
dal calore.
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THERMOFLEX
Ottima protezione dal calore
da contatto (250° fino
a 15 secondi).
Guanto anticalore con supporto in TNT, poliestere
e cotone, rivestimento in nitrile traspirante
ideato per per operare con materiali molto caldi
come vetro, stampi, laminati, gomma e/o per la
movimentazione di supporti per prodotti da forno
su superfici sia asciutte che oleose.

ART. 16474
TERMOFLEX
PPE CAT.

Costruzione

Materiale della fodera

Materiale del rivestimento

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

II

Tagliato e cucito

TNT-Poliestere-cotone

Nitrile traspirante grigio

9-10

350

72 paia
(6 paia/sacchetto)

Vecchia normativa
EN 388:2003

Nuova normativa

EN 407:2004

EN 388:2016

Ambiti

EN 407:2004
SENZA SILICONE
NEL PROCESSO
PRODUTTIVO

3242

X2XXXX

CAT. II

3232X

X2XXXX

CAT. II

SALDATORE
Guanto per saldatore
in pelle crosta di bovino
completamente foderato
in tessuto di cotone 100%,
con salva cuciture.

ART. 00202
SALDATORE
PPE CAT.

Costruzione

Materiale della fodera

Materiale del rivestimento

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

II

Tagliato e cucito

Cotone 100%

Crosta di bovino, rossa

10

350

72 paia
(12 paia/sacchetto)

Vecchia normativa
EN 388:2003

EN 407:2004

4144

42XX4X

66 — Termici

Ambiti
CAT. II

Pelle

morbidissima pelle di bovino
per un comfort imbattibile

elastico stringipolso
per una miglior vestibilità
ottima resistenza
allo strappo, per una
maggior durata
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ART.
00220GP

ART.
00242GP

Tipo pelle: Extra

Tipo pelle: Standard

PPE CAT.

II

Costruzione

Tagliato e cucito

Vecchia normativa

Taglie

Pelle fiore bovino

7-11

Colore

Confezionamento cartone

Bianco

120 paia
(10 sacchetti da 12 paia)

Guanto in pelle fiore di bovino, bordo orlato con elastico stringipolso interno. Ideale per lavorazioni a contatto
con sporcizia e che richiedano una buona resistenza anche in caso di rischio di strappi o impigliamenti. NON è
un guanto antitaglio, né se ne consiglia l’utilizzo in caso di rischio di impigliamento a macchinari in movimento
o lame rotanti.

EN 388:2016

CAT. II

CAT. II

2142X

ART.
00271GP

ART.
00272GP

Tipo pelle: Extra

Tipo pelle: Standard

PPE CAT.

Costruzione

Materiale

Taglie

Colore

Confezionamento cartone

II

Tagliato e cucito

Pelle fiore, dorso in crosta

8-11

Bianco

120 paia
(10 sacchetti da 12 paia)

Vecchia normativa
EN 388:2003

2132

II

EN 388:2016

CAT. II

CAT. II

2142X

Ambiti

Materiale

Taglie

Confezionamento cartone

Tagliato e cucito

Pelle crosta, dorso in denim
manichetta cotone

10

120 paia
(10 sacchetti da 12 paia)

EN 388:2003

3132

Nuova normativa
EN 388:2016

CAT. II

3122X

EN 407:2004

EN 407:2004

X2XXXX

X2XXXX

68 — Pelle

Ambiti

Guanto palmo in pelle fiore e dorso in crosta di bovino, bordo orlato con elastico stringipolso interno. Ideale per
lavorazioni a contatto con sporcizia e che richiedano una buona resistenza anche in caso di rischio di strappi
o impigliamenti. NON è un guanto antitaglio, né se ne consiglia l’utilizzo in caso di rischio di impigliamento a
macchinari in movimento o lame rotanti.

Costruzione

Vecchia normativa

N.B. il guanto è marcato 00271
con il simbolo

Nuova normativa

ART.
00231GP
PPE CAT.

Ambiti

Nuova normativa

EN 388:2003

2132

Materiale

CAT. II

Guanto, palmo, paranocche e puntalini proteggi unghie
in pelle crosta di bovino, dorso in denim, con manichetta
in robusta tela di cotone. Ideale per le per lavorazioni a
contatto con sporcizia e che richiedano una eccellente
resistenza. NON è un guanto antitaglio, né se ne consiglia l’utilizzo in caso di rischio di impigliamento a macchinari in movimento o lame rotanti.

ART.
00260GP

Ambiti

Tipo pelle: Extra
PPE CAT.

Costruzione

Materiale

Taglie

Colore

Confezionamento cartone

II

Tagliato e cucito

Pelle fiore di montone
dorso e polsino cotone

7-10

Bianco

200 paia
(20 sacchetti da 10 paia)

Vecchia normativa

Nuova normativa

EN 388:2003

1121

Guanto palmo e proteggi unghie in fiore di montone
con dorso e polsino in maglia di cotone. Ideale per operazioni di movimentazione non ad elevato rischio, che
richiedano comfort e traspirabilità. Più indicato dei precedenti guanti in pelle se si svolgono mansioni in prossimità di macchinari in movimento, grazie alla bassissima
resistenza allo strappo.

EN 388:2016

CAT. II

2111X

CAT. II

7

8

9

10

11

Ambiti

ART.
00261GP
PPE CAT.

Costruzione

Materiale

Taglie

Confezionamento cartone

II

Tagliato e cucito

Pelle fiore di bovino,
dorso in maglia di cotone elasticizzata

7-11

120 paia
(10 sacchetti da 12 paia)

Normativa
EN 388:2016

CAT. II

2143X

Guanto con palmo e puntalini proteggi unghie in morbida pelle fiore di bovino, dorso in maglia di cotone elasticizzata, elastico stringipolso con chiusura regolabilea
fascetta con velcro. Ogni taglia si differenzia per il colore
del dorso elasticizzato, favorendo una facile individuazione della stessa (7=VERDE; 8=GIALLO; 9=ARANCIO;
10=ROSSO; 11=BLU)

ART.
00208GP16

ART.
00219GP15

Tipo pelle: Extra
Manichetta: 16 cm
Palmo: semplice

Tipo pelle: Extra
Manichetta: 15 cm
Palmo: rinforzato internamente

PPE CAT.

Costruzione

Materiale

Taglie

Confezionamento cartone

II

Tagliato e cucito

Pelle crosta di bovino

10

60 paia
(5 sacchetti da 12 paia)

Ambiti

Vecchia normativa
EN 388:2003

2122

CAT. II
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Guanto in pelle crosta di bovino, manichetta crosta. Ideale per lavorazioni a contatto con sporcizia e che richiedano una buona resistenza
anche in caso di rischio di strappi o impigliamenti. NON è un guanto antitaglio, né se ne consiglia l’utilizzo in caso di rischio di impigliamento a
macchinari in movimento o lame rotanti.
* Disponibili fino ad esaurimento scorte

Guanti di protezione — 69

Cotone

Tradizionali guanti in maglia di cotone
o nylon ideali come sottoguanti
o come guanti per ispezioni.

70 — Cotone

Ambiti

ART.
00101GCOU
Colore: greggio

Normativa

ART.
00101GCBU

RISCHI MINIMI

Colore: bianco
PPE CAT.

Materiale

Tipo

Taglie

Confezionamento cartone

I

Cotone 100%

Ambidestro

Uomo/9

300 paia
(12 paia/sacchetto)

CAT. I

Guanti in maglia di cotone 100% con bordino ripiegato; ideali come sottoguanti o come guanti
per ispezioni o per operazioni in cui sia necessario
proteggere il prodotto o la lavorazione dall’operatore che manipola. DPI di Cat. I per rischi minimi.

ART.
00106GCOD
Colore: greggio

Normativa

ART.
00106GCBD

RISCHI MINIMI

Colore: bianco
PPE CAT.

Materiale

Tipo

Taglie

Confezionamento cartone

I

Cotone 100%

Ambidestro

Donna/7

300 paia
(12 paia/sacchetto)

CAT. I

Guanti in maglia di cotone 100% con bordino ripiegato; ideali come sottoguanti o come guanti
per ispezioni o per operazioni in cui sia necessario
proteggere il prodotto o la lavorazione dall’operatore che manipola. DPI di Cat. I per rischi minimi.

ART.
00102GCBU
Colore: bianco

ART.
00107GCBD

Normativa

Colore: bianco

RISCHI MINIMI

ART.

PPE CAT.

Materiale

Tipo

Taglie

Confezionamento cartone

00102GCBU

I

Cotone 100%

Destro/
sinistro

Uomo/9

300 paia
(12 paia/sacchetto)

00107GCBD

I

Cotone 100%

Destro/
sinistro

Donna/7

300 paia
(12 paia/sacchetto)
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CAT. I

Guanti in maglia di cotone 100% con pollice ad
innesto e con bordino ripiegato; ideali come sottoguanti o come guanti per ispezioni o per operazioni in cui sia necessario proteggere il prodotto o
la lavorazione dall’operatore che manipola. DPI di
Cat. I per rischi minimi.

Guanti di protezione — 71

ART.
00103GCOU
Colore: bianco

ART.
00108GCOD

Normativa

Colore: bianco

RISCHI MINIMI

ART.

PPE CAT.

Materiale

Tipo

Taglie

Confezionamento cartone

0010 GC U

I

Cotone 100%

Ambidestro

Uomo/9

300 paia
(12 paia/sacchetto)

0010 GC D

I

Cotone 100%

Ambidestro

Donna/7

300 paia
(12 paia/sacchetto)

ART.
00112GCOU

ART.
00110GCOU

Guanti in maglia di filanca con pollice ad innesto
e con bordino ripiegato; ideali come guanti per
ispezioni o per operazioni post verniciatura o finitura in cui sia necessario proteggere il prodotto
o la lavorazione dall’operatore che manipola. DPI
di Cat. I per rischi minimi.

Normativa
RISCHI MINIMI

CAT. I

Cotone 100%, gr.28/30 paio

Cotone 100%, gr.38/40 paio
PPE CAT.

Colore

Tipo

Taglie

Confezionamento cartone

I

Greggio

Ambidestro

Uomo/9

300 paia
(12 paia/sacchetto)

ART.
00115GCOD

ART.
00117GCOD

Cotone 100%, gr.28/30 paio

Cotone 100%, gr.23/25 paio

PPE CAT.

Colore

Tipo

Taglie

Confezionamento cartone

I

Greggio

Ambidestro

Donna/7

300 paia
(12 paia/sacchetto)

72 — Cotone

CAT. I

Guanti in maglia di cotone 100%, tipo a filo continuo, filato a 3 capi con polsino elasticizzato;
ideali come sottoguanti o per offrire una generica protezione agli operatori. DPI di Cat. I per
rischi minimi.

Normativa
RISCHI MINIMI

CAT. I

Guanti in maglia di cotone 100%, tipo a filo continuo, filato a 3 capi con polsino elasticizzato;
ideali come sottoguanti o per offrire una generica protezione agli operatori. DPI di Cat. I per
rischi minimi.

ART. 00172
Colore: greggio
PPE CAT.

Materiale

Tipo

Manichetta cm.

Taglie

Confezionamento cartone

I

Cotone 100%,
interno felpato

Uomo

9 cm

10

120 paia
(12 paia/sacchetto)

Normativa

Guanti in tessuto di cotone 100%, palmo doppio, interno
felpato, manichetta in cotone.

RISCHI MINIMI

CAT. I

ART. 00174
Colore: greggio
PPE CAT.

Materiale

Tipo

Manichetta cm.

Taglie

Confezionamento cartone

II

Cotone 100%,
interno felpato

Uomo

13 cm

10

120 paia
(12 paia/sacchetto)

Normativa
EN 388

EN 407

2132

X11XXX

Guanti in tessuto di cotone 100%, palmo doppio, interno
felpato, manichetta in cotone.
CAT. II

ART. 50103
PPE CAT.

Materiale

Colore

Polsino

Taglie

Confezionamento cartone

II

Poliammide a filo
continuo, ambidestro

Bianco

Elasticizzato

6-10

300 paia
(12 paia/sacchetto)

Guanti in poliammide a filo continuo, ambidestri con polso
elasticizzato. Ideali per ispezioni, per operazioni post verniciatura o finitura in cui sia necessario anche proteggere il prodotto o la lavorazione dall’operatore. Adatto per manipolare
pezzi caldi, senza compromettere comfort e destrezza. Ottima
resistenza allo strappo, non ideale se il rischio impigliamento
proviene da macchinari rotanti e/o in movimento.

Vecchia normativa
EN 388

EN 407

1140

X1XXXX

CAT. II

Normativa
EN 388:2016 EN 407:2004

1141X

CAT. II

X1XXXX

ART. 50105
PPE CAT.

Materiale

Colore

Polsino

Taglie

Confezionamento cartone

II

Poliammide a filo continuo,
ambidestro, leggero

Bianco

Elasticizzato

7

300 paia
(12 paia/sacchetto)

Normativa

CAT. I

www.odibi.it

Guanti in poliammide a filo continuo, ambidestri con polso
elasticizzato. Ideali per ispezioni, per operazioni post verniciatura o finitura in cui sia necessario anche proteggere il prodotto o la lavorazione dall’operatore. Adatto per manipolare
pezzi caldi, senza compromettere comfort e destrezza. Ottima
resistenza allo strappo, non ideale se il rischio impigliamento
proviene da macchinari rotanti e/o in movimento.

Guanti di protezione — 73

ART. 50104
PPE CAT.

Materiale

II

Poliammide a filo
continuo, ambidestro

Colore

Bianco

Normativa
EN388

EN 407:2004

1140

X1XXXX

Polsino

Spalmatura

Taglie

Confezionamento cartone

Elasticizzato

Puntinato
in PVC

7-10

300 paia
(12 paia/sacchetto)

Guanti in poliammide a filo continuo, ambidestri con polso
elasticizzato e puntinatura in PVC per garantire un’eccellente presa senza compromettere la sensibilità tattile. Ideali come guanti per assemblaggi o per manipolare pezzi
caldi, senza compromettere comfort e destrezza manuale.
Ottima resistenza allo strappo, tuttavia non ideale se il rischio impigliamento proviene da macchinari rotanti e/o in
movimento.

CAT. II

ART. 50015
PPE CAT.

Materiale

Colore

Polsino

Spalmatura

Taglie

Confezionamento cartone

II

Fibra sintetica
ad alta tenacità

Beige

Elasticizzato

Puntinato in
PVC

6-10

300 paia
(12 paia/sacchetto)

Normativa
EN388:2003

EN407

224X

X1XXXX

Guanti in maglia di fibra sintetica ad alta tenacità, puntinato
in PVC per garantire un’eccellente presa senza compromettere la sensibilità tattile. Ideale per assemblaggi vari e/o manipolazione di piccoli componenti anche molto caldi in ambiente meccanico ove sussista un moderato rischio da taglio.

CAT. II

ART. 50020
PPE CAT.

Materiale

Colore

Polsino

Spalmatura

Taglie

Confezionamento cartone

II

Fibra sintetica
ad alta tenacità

Beige

Elasticizzato

Puntinato in
PVC

6-10

300 paia
(12 paia/sacchetto)

Normativa
EN388:2003

EN407

234X

X1XXXX

74 — Cotone

CAT. II

Guanti in maglia di fibra sintetica ad alta tenacità, puntinato
in PVC per garantire un’eccellente presa senza compromettere la sensibilità tattile. Ideale per assemblaggi vari e/o manipolazione di piccoli componenti anche molto caldi in ambiente meccanico ove sussista un moderato rischio da taglio.

Ambiti

Il nostro marchio

ART. 33100

ART. 33101

ART. 33102

Colore: bianco

Colore: grigio

Colore: nero

LEVEL 1

LEVEL 1

LEVEL 1

PPE CAT.

Costruzione

Materiale fodera

Materiale rivestimento

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento cartone

II

Filo continuo

Nylon

Poliuretano

15

6-11

220-270

144 paia
(busta singola, 12 paia sacchetto)

Vecchia normativa
EN 388:2003

Nuova normativa

Guanto a filo continuo in maglia di nylon rivestito in poliuretano, dita areate, ottima presa
e sensibilità in ambienti di lavoro asciutti o lievemente oleosi.

EN 388:2016

CAT. II

4131

CAT. II

3121X

ART. 33200
LEVEL 1
PPE
CAT.

Costruzione

Materiale
fodera

Materiale
rivestimento

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento
cartone

II

Filo
continuo

Poliestere
bianco

Nitrile liscio
grigio

15

6-11

220-270

144 paia
(busta singola, 12 paia sacchetto)

Vecchia normativa
EN 388:2003

Nuova normativa

Guanto a filo continuo in poliestere rivestito in nitrile liscio, dita areate, ottima presa e sensibilità
in ambienti di lavoro umidi e/o oleosi.

EN 388:2016

CAT. II

4121

4132X

CAT. II

ART. 33105
LEVEL 1
PPE
CAT.

Resistenza
al taglio

Costruzione

Materiale
fodera

Materiale
rivestimento

N. aghi

Taglie

Lunghezza

Confezionamento
cartone

II

5
D

Filo continuo
senza
cuciture

HPPEfibre di vetro
Grigio melange

PU grigio

13

6-11

220-270

144 paia
(busta singola,
12 paia sacchetto)

Normativa
EN 388:2016

4543D

CAT. II
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Guanto antitaglio a maglia in fibre miste (HPPE, fibra di vetro incapsulata). Il
rivestimento in poliuretano lo rende adatto per lavorazioni di manutenzione
o assemblaggio di pezzi taglienti in ambienti asciutti e/o leggermente umidi,
consentendo ottima presa e destrezza.
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