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MATERIALE PROTEZIONE E
TRATTAMENTI

CALZATURE DA LAVORO
REQUISITI TECNICI CALZATURE:
Ogni DPI, di qualsiasi categoria, deve sottostare alla regolamentazione europea in vigore nel quadro delle ESIGENZE ESSENZIALI imposte dalle
direttive e precisate dalle norme. Il marchio è un passaporto per il prodotto, che si assicura così la libera circolazione nell’UNIONE EUROPEA.
Un DPI immesso sul mercato è stato oggetto di una relazione tecnica ed è accompagnato da una dichiarazione di conformità e da un foglio
illustrativo. Il ricorso all’uso dei DPI non deve essere sostitutivo di misure di protezione collettiva o di organizzazione del lavoro, ma deve essere
visto nell’ottica della protezione da eventuali rischi residui, cioè quei rischi che, malgrado gli interventi migliorativi attuati, risultano impossibili
da eliminare o sono difficilmente eleminabili.
CATEGORIE DI RIFERIMENTO:
Assicurarsi che le calzature corrispondano alla categoria di rischio richiesta, in funzione del tipo e luogo di lavoro. A tale scopo segnaliamo le
norme Europee e le specifiche a cui si riferiscono:
A......calzatura antistatica
E......assorbimento di energia nella zona del tallone
FO....suola resistente agli idrocarburi
P......lamina antiperforazione (1100 N.)
HRO..battistrada resistente al calore per contatto
CI.....isolamento dal freddo del fondo della calzatura
HI.....isolamento dal calore del fondo della calzatura
WR...calzatura water resistent
WRU.materiale tomaia impermeabile
M.....calzatura con protezione metatarsale
CR....tomaia resistente al taglio
SRC..calzatura resistente allo scivolamento.

EN ISO 20345:2004
Calzature con protezione delle dita contro un urto di 200 J.
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SB

Puntale con resistenza a 200 joule, Tomaia in pelle crosta o similare, Altezza minima 		
della tomaia, Resistenza della suola agli idrocarburi.

S1

Caratteristiche SB+A + FO + E

S1P

Caratteristiche S1+A + FO + E + P

S2

Caratteristiche S1+A + FO + E + WRU

S3

Caratteristiche S2+A + FO + E + WRU + P

S4

Caratteristiche S3+A + FO + E + tenuta all’acqua

S5

Caratteristiche S4+A + FO + E + P + tenuta all’acqua.

Scarpa “Diadora” glove II low S1p hro

Calzatura unisex di sicurezza S3 in pelle Nubuck
Silk,idrorepellente.puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K SOLE passaggio a zero. Protezione del tallone
in TPU.

Calzatura unisex di sicurezza S1P in pelle vitello scamosciato,
puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione K SOLE
passaggio a zero. Protezione del tallone in TPU.

codice
SCARDG2LS3

colore

taglia

grigio roccia lunare

da 39 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 38, 47 e 48

codice
SCARDG2LS1

colore

taglia

grigio roccia lunare

da 39 a 46

MATERIALE PROTEZIONE
E TRATTAMENTI

Scarpa “Diadora” glove II low S3-hro

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 38, 47 e 48

Scarpa “Diadora” glove II text S1p-hro
Calzatura unisex S1P in tessuto rete e pelle vitello scamosciato,
puntale in alluminio 200J. Inserto anti-perforazione K SOLE
passaggio a zero.Protezione del tallone in TPU.

codice
SCARDG2LTS1

colore

taglia

grigio roccia lunare

da 39 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 38, 47 e 48

Disponibili su richiesta accessori di ricambio (stringhe e plantari) per tutti gli articoli Diadora in catalogo.

Scarpa “Impronta” Roccia s3

Scarpa “Impronta” Ghiaia s3

Calzatura alta in pelle stampa invecchiata, traspirante,
idrorepellente.

Calzatura alta S3 in pelle stampa invecchiata, traspirante,
idrorepellente.

codice
SCARROCS3M

colore

taglia

marrone invecchiato

da 39 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 38, 47 e 48

codice
SCARGHIS3M

colore

taglia

marrone invecchiato

da 39 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 38, 47 e 48
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Scarpa “Logica” Air One/evo2 S1p src

Scarpa “Logica” Oasi S1p src

Calzatura S1P in pelle scamosciata e tessuto tecnico.

Calzatura S1P in pelle scamosciata con fori di aerazione per
una maggior traspirazione del piede.

codice

colore

taglia

SCARAIO2S1

grigio

da 37 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 35, 36, 47 e 48

colore

taglia

beige

da 37 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 35, 36, 47 e 48

Scarpa “Logica” Parigi S3 src

Scarpa “Logica” Londra S3 src

Calzatura S3 in pelle antirottura, idrorepellente.

Calzatura alta S3 in pelle antirottura, idrorepellente.

codice
SCARPGS3N

colore

taglia

nero

da 37 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 35, 36, 47 e 48

codice
SCARLNDS3N

colore

taglia

nero

da 37 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 35, 36, 47 e 48

Scarpa “Logica” Mirage S3 src

Scarpa sandalo “Logica” Ginevra k S1p src

Calzatura S3 in pelle ingrassata con inserti in tessuto tecnico,
idrorepellente, puntale in composit, lamina non metallica.

Calzatura aperta da lavoro S1P in pelle scamosciata.

codice
SCARMRGS3M

colore

taglia

codice

colore

taglia

marrone

da 37 a 46

SCARGNVS1MUS

muschio

da 37 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 35, 36, 47 e 48

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 35, 36, 47 e 48

Stivale trento ginocchio

Stivale trento tronchetto

Storico stivale alto da lavoro in neoprene impermeabile. Fodera
in cotone felpato. Suola in gomma antiscivolo.

Storico stivale altezza media da lavoro in neoprene impermeabile.
Fodera in cotone felpato. Suola in gomma antiscivolo.

codice
STIVTNG28M

colore

taglia

marrone

da 40 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 39 e 47

306

codice
SCAROAS1B

codice
STIVTNT21M

colore

taglia

marrone

da 40 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 39 e 47

Stivale rontani ginocchio Country

Storico stivale alto da lavoro in neoprene impermeabile. Fodera
in cotone felpato. Suola in gomma antiscivolo.

Stivale alto da lavoro, realizzato in “gommaforte”. Suola
antiscivolo.

codice
STIVTN62GFV

colore

taglia

verde oliva

da 40 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 39 e 47

codice
STIVROGCNV

colore

taglia

verde oliva/suola miele

da 40 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 39 e 47

Stivale rontani tronchetto Forest

Stivale logica ginocchio Quebec

Stivale ad altezza media da lavoro, realizzato in “gommaforte”.
Suola antiscivolo.

Stivale alto termico multiuso in gomma nitrilica, con pelliccia
interna. Suola antiscivolo.

codice
STIVROTFRV

colore

taglia

verde oliva/suola miele

da 40 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 39 e 47

codice
STIVLOGQUV

colore

taglia

verde

da 40 a 46

MATERIALE PROTEZIONE
E TRATTAMENTI

Stivale trento ginocchio

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 39 e 47

Stivale sicurezza logica ginocchio S5
Stivale alto in PVC, puntale e lamina in acciaio. Suola
antiscivolo.
codice
STIVLOGSZG

colore

taglia

giallo

da 37 a 46

Disponibili su richiesta anche taglie speciali: 36, 47 e 48
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GUANTI DA LAVORO E TRATTAMENTI

REQUISITI TECNICI CALZATURE:
PRINCIPALI NORME EUROPEE RELATIVE AI GUANTI DI PROTEZIONE
EN 420 Requisiti generali per i guanti di protezione. È la norma di riferimento che detta i requisiti generali relativi ai guanti di protezione, i
principi di progettazione e costruzione, innocuità, comfort ed efficienza, taglie, destrezza, marcatura, informazioni ed istruzioni perl’uso.
EN 388 Guanti di protezione contro i rischi meccanici.
a- Resistenza all’abrasione
b- Resistenza al taglio
c- Resistenza allo strappo
d- Resistenza alla perforazione.
LIVELLI PRESTAZIONALI: a 0-4 • b 0-5 • c 0-4 • d 0-4
EN 374

Guanti di protezione contro i prodotti chimici e i microrganismi

EN 374/1Guanti impermeabili all’acqua e bassa protezione chimica.

EN 374/2Determinazione della resistenza alla penetrazione.
Riferimento al livello di qualità accettabile (AQL).
LIVELLI PRESTAZIONALI: 1-3
EN 374/3 Determinazione della resistenza alla permeazione dei prodotti chimici.
Misurazione del tempo di passaggio.
INDICE DI PERMEAZIONE: 1-6.
EN 511

Guanti di protezione contro il freddo.
a- Resistenza al freddo convettivo
b- Resistenza al freddo da contatto
c- Permeabilità all’acqua.
LIVELLI PRESTAZIONALI: a 0-4 • b 0-4 • c 0-1

EN 407 Guanti di protezione contro il calore e il fuoco
a- Comportamento alla fiamma
b-Resistenza al calore da contatto
c-Resistenza al calore convettivo
d-Resistenza al calore radiante
e-Resistenza a piccole proiezioni di metallo fuso
f-Resistenza a grosse proiezioni di metallo fuso.
LIVELLI PRESTAZIONALI: a 0-4 • b 0-4 • c 0-4• d 0-4 • e 0-4 • f 0-4
EN 1082/1 Guanti di protezione al taglio. Offrono una determinata protezione contro le coltellate.
Vengono impiegati nei mattatoi, industrie di lavorazione di carne e pesce, ristorazione.
Possono essere utilizzati anche nell’industria di plastica, pelle, tessile, carta.
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EN 421

Radiazioni ionizzanti. Protezione dalle radiazioni ionizzanti e dalla contaminazione radioattiva.
LIVELLO X: il test non è applicabile o il guanto non è stato testato.

EN 381

Contro rischi per utilizzatori di seghe a catena

Guanto “Logica” 114E TOP

Guanto “Logica” 12TOP

Guanto in pelle di capretto, misto maglia sul
dorso inferiore, bordo orlato.

Guanto in pelle fiore biovino qualità top,
bordo orlato.

Guanto in crosta groppone, misto tela sul
dorso, manichetta rigida.

codice
STIVROTFRV

colore

taglia

bianco

da 7 a 10

codice
GUAN114ET

colore

taglia

bianco

da 8 a 10

codice
GUAN12T10

Disponibile su richiesta anche taglia 6

Disponibili su richiesta anche taglie 7 e 11

colore

taglia

grigio/
giallo

10

Guanto “Logica” 109TREND

Guanto “Logica” GS110

Guanto “Logica” SPARK

Guanto in pelle di capretto, misto maglia sul
dorso inferiore, polsino elastico con chiusura a
strappo.

Guanto spalmato nitrile, misto maglia sul dorso
e polso elasticizzato.

Guanto spalmato nitrile, misto maglia sul dorso
e polso elasticizzato.

codice
GUAN109T

colore

taglia

bianco/rosso

da 8 a 10

Disponibile su richiesta anche taglia 7

codice
GUANGS110

colore

taglia

bianco/rosso

da 8 a 10

Disponibile su richiesta anche taglia 7

codice
GUANSPK

colore

taglia

giallo/nero

da 8 a 10

Disponibile su richiesta anche taglia 6 e 7

Guanto “Ta-ku” G320

Guanto “Ta-ku” G324

Guanto “Ta-ku” G325

Guanto in nylon spalmato nitrile, misto filo
nylon sul dorso e polso elasticizzato.

Guanto in nylon spalmato nitrile FOAM, misto
filo nylon sul dorso e polso elasticizzato. Palmo
puntinato in nitrile.

Guanto in maglia 18G spalmato nitrile
POLIURETANO, misto filo nylon/spandex sul
dorso e polso elasticizzato.

codice
GUANTKG320

colore

taglia

bianco

da 8 a 10

codice
GUANGS110

colore

taglia

bianco/rosso

da 8 a 10

MATERIALE PROTEZIONE
E TRATTAMENTI

Guanto “Logica” PK3

codice
GUANTKG325

colore

taglia

blu/nero

da 8 a 10
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Guanto “Ta-ku” G327

Guanto “Ta-ku” G332

Guanto
in
nylon
spalmato
nitrile
POLIURETANO, misto filo nylon/spandex sul
dorso e polso elasticizzato.

Guanto in filo di poliestere spalmato latex FOAM, traspirante e flessibile, con superficie
microporosa che rende il guanto prensile. Polso elasticizzato.

codice
GUANTKG327

colore

taglia

codice

colore

taglia

grigio/nero

da 8 a 10

GUANTKG332

arancio/verde/blu

da 8 a 10

Disponibile su richiesta anche taglia 7

Guanto “Mapa” VITAL 124
Guanto in lattice trattato esternamente al
silicone, interno floccato in cotone.
codice

colore

taglia

GUANMAV124

giallo

da 7 a 10

Disponibile su richiesta anche taglia 6

Guanto “Mapa” TECHNIC 450
Guanto in neoprene pesante, interno floccato
in cotone.

310

Guanto “Mapa” SUPERFOOD
175
Guanto in lattice bianco con finitura clorinata,
interno liscio.
codice
GUANMASF175

colore Arancio

Taglia 8/L

colore Verde

Taglia 9/XL

colore Blu

Taglia 10/XXL

Guanto “Mapa” DUO-MIX 405
Guanto misto lattice/neoprene, interno floccato
in cotone.

colore

taglia

codice

colore

taglia

naturale

da 7 a 10

GUANMADM405

giallo/blu

da 7 a 10

Disponibile su richiesta anche taglia 6

Guanto “Mapa” TITANLITE 397/
NBR
Guanto in maglia cotone, palmo rivestito in
nitrile.

codice

colore

taglia

codice

colore

taglia

GUANMATC450

nero

da 7 a 10

GUANMATL397

giallo/bianco

da 7 a 10

Guanto “Mapa” TITANE 391
Guanto in maglia cotone, palmo rivestito in
nitrile.

codice
GUANMATL391

colore

taglia

blu/bianco

da 8 a 10

Guanto “Walking” SENSITIVE (Sp. 5Gr.)

Guanto monouso in lattice con polvere.

Guanto monouso in lattice con polvere dal contenuto spessore.

codice
GUANLAWP

onfezione

colore

taglia

100 Pz

bianco

da S a XL

codice

onfezione

colore

taglia

100 Pz

bianco

da S a XL

GUANLAWS

Guanto “Walking” EXTREME (Triplo Sp. 20Gr.)

Guanto “Walking” SECUR (Sp. 5,2Gr.)

Guanto riusabile in lattice privo di polvere.

Guanto monouso in nitrile finemente talcato.

codice
GUANLAWE

onfezione

colore

taglia

50 Pz

blu

da S a XL

codice
GUANNIWS

onfezione

colore

taglia

100 Pz

azzurro

da S a XL

MATERIALE PROTEZIONE
E TRATTAMENTI

Guanto “Walking” PREMIUM

INDUMENTI PER TRATTAMENTI
Tuta “Microgard” Standard 2000 (A622-623)
Tuta con cappuccio per trattamenti in PE Laminato. Buona traspirabilità,bassa
resistenza termica,buona resistenza meccanica.
codice

colore

taglia

TUTMUMG2B

bianco

Da M a XXL

TUTMUMG2V

verde

Da M a XXL

Tuta “Dupont” Tychem art. C
Tuta con cappuccio per trattamenti. Vestibilità ergonomica. Indicata per trattamenti
liquidi.
codice
TUTTYCDP

colore

taglia

giallo

da L a XXL
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MASCHERE & FILTRI PER TRATTAMENTI
La scelta del dispositivo filtrante di protezione delle vie respiratorie è legata alla natura e al rischio derivante dalle condizioni in cui si opera.
Nella scelta del dispositivo filtrante è necessario tenere in considerazione il fattore di protezione nominale, il tipo di filtro da utilizzare, la
capacità di filtrazione del dispositivo ed analizzare le condizioni dell’ambiente in cui si opera. E’ necessario conoscere la concentrazioni e i
limiti di esposizione professionale per il contaminante da cui ci si vuole proteggere, dal cui rapporto si determina il minimo fattore di protezione
necessario. Il fattore di protezione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si riferisce al dispositivo integro e utilizzato in modo corretto.
TIPI DI PROTEZIONE:
EN149

Filtranti antipolvere

FFP1

Per utilizzo in presenza di ferro, ruggine, calcestruzzo, pietra, materiali riempitivi.
Non adatte a filtrare particelle cancerogene e sostanze radioattive, microrganismi ( virus batteri funghi ) ed enzimi.

FFP2

Per utilizzo in presenza di legno, acciaio, cemento, vernici a spruzzo, pitture, antiruggine, fibra di vetro, fumi di saldatura, zinco, 		
pesticidi, farine, muffe e spore, fuliggine. Non adatte a filtrare sostanze radioattive, virus ed enzimi.

FFP3

Utilizzo in presenza di acciaio inossidabile, vernici antivegetative, amianto.

EN143/EN14387 Filtranti antigas (protezione da gas e vapori).
Tipo A: filtro di colore marrone, per protezione da vapori organici con punto di ebollizione superiore ai 65 °C.
Tipo B: filtro di colore grigio, per protezione da gas e vapori inorganici (esempio: cloro, acido cianidrico, acido solfidrico).
Tipo E: filtro di colore giallo, per protezione da gas acidi.
Tipo K: filtro di colore verde, per protezione da ammoniaca. Per ogni tipologia di filtro antigas esistono tre classi di protezione, che si
differenziano per la capacità, cioè la quantità di contaminante che il filtro è in grado di assorbire e quindi la durata (e non l’efficienza che è
100%).
Classe 1: filtro con bassa capacità e un limite di utilizzo pari a 1000 ppm.
Classe 2: filtro con media capacità e un limite di utilizzo pari a 5000 ppm.
Classe 3: filtro con alta capacità e un limite di utilizzo pari a 10000 ppm.
(ppm=parti per milione, ossia le parti del contaminante per milioni di parti d’aria)

Semimaschera “3M” serie 6000
Semimaschera con facciale ipoallergenico e valvola di espirazione centrale, bardatura
in poliestere cotone elasticizzato, valvola di inspirazione in polisoprene, valvola di
esalazione e guarnizione in gomma siliconica. Consigliato l’abbinamento con filtri ad
attacco a baionetta serie 6000 (per gas e vapori), combinati con filtri antipolvere serie
5000 utilizzando la ghiera R653/3M 501.
confezione

SMASC3M6300

Singola (filtri venduti a parte)

Filtro “3M” Serie 6000

Filtro “3M” Serie 5000

Filtri con attacco a baionetta per semimaschere e maschere
linea 3M, serie 6000 e 7000.

Filtri antiparticolati, adatti per semimaschere e e maschere
linea 3M, serie 6000 e 7000.

codice
FILT3M6055
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codice

protezione

confezione

A2

1 Coppia per busta

codice
FILT3M5925

protezione

confezione

P2R

1 Coppia per busta

Semimaschera “3M”

Ghiera per prefiltro da utilizzare per bloccare i filtri
antiparticolati serie 5000, i filtri per gas e vapori serie 6000 e
gli adattatori per filtri 603.

Semimaschera monoblocco senza manutenzione e ricambi, 2 filtri
incorporati a carbone attivo ricoperti di filtro antipolvere in polipropilene
a bassa resistenza respiratoria, valvola di esalalzione in gomma siliconica
e valvola di inalazione in polisoprene.

codice
GHIE3M501

confezione

codice

protezione

confezione

1 Coppia per busta

SMASC3M4251

FFA1P2 R D

Compresa di filtri

Semimaschera “BLS” TP2000S

Semimaschera “BLS” SGE46

Maschera Facciale “BLS” 5250

Semimaschera in silicone a due filtri.

Semimaschera in gomma con attacco DIN per
filtro.

Maschera facciale con guarnizione in gomma e
con due attacchi per filtri laterali.

codice

confezione

SMASCTP2000S

Singola
(filtri venduti a parte)

codice
SMASCSGE46

confezione
Singola
(filtri venduti a parte)

codice
MASCF5250

MATERIALE PROTEZIONE
E TRATTAMENTI

Ghiera Filtri “3M” Serie 6000

confezione
Singola
(filtri venduti a parte)

Disponibile su richiesta anche la versione
con facciale in gomma art.TP2000/R

Maschera Facciale “BLS” 5150

Filtro “Bls” 2000A2P3

Filtro “Bls” 150A2P3

Maschera facciale con guarnizione in gomma e
attacco DIN per filtro.

Filtri con attacco a vite per semimaschere e
maschere linea BLS.

Filtri con attacco a vite per semimaschere e
maschere linea BLS.

codice

confezione

SMASCTP2000S

Singola
(filtri venduti a parte)

codice
FILT2000A2P3

protezione

confezione

A2P3

1 Coppia
per busta

codice
FILT150A2P3

protezione

confezione

A2P3

Singola

Mascherine Carta “Logica”
3710CV (C/Valvola)

Mascherine Carta “Logica”
3720CV

Mascherine Carta “Logica”
3730CV

Mascherina monouso con valvola, per
la protezione da polveri inerti a bassa
concentrazione.

Mascherina monouso con valvola, per la
protezione da polveri a media concentrazione
e fumi.

Mascherina monouso con valvola ed elastici
regolabili, per la protezione da polveri nocive
sottili ad elevata concentrazione e fumi.

codice
MASCCLV3710

protezione
FFP1

confezione
Kit da 3
pezzi

codice
MASCCLV3720

protezione

confezione

codice

protezione

confezione

FFP2

Kit da 3
pezzi

MASCCLV3730

FFP3 NR D

Kit da 3
pezzi
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Mascherine Carta “Aiko” CA30

Mascherine Carta “Logica”
3740CV

Mascherina di carta antipolvere, tipo usa e
getta.

Mascherina monouso con valvola e cartoni
attivi, per la protezione da polveri inerti a
bassa concentrazione.
codice
MASCCLV3740

protezione

confezione

FFP NR

Kit da 3
pezzi

codice
MASCCAKCA30

protezione

confezione

Antipolvere

Kit da 50
pezzi

INDUMENTI ANTIPIOGGIA

Cappello Antipioggia Mod.pompiere

Completo Antipioggia “Logica” NORAINV

Comodo cappello in pvc modello pompiere, colore verde,
taglia unica.

Completo giacca e pantalone antipioggia, impermeabile, in
poliestere, colore verde.

codice
CAPPNY

materiale

taglia

codice

colore

materiale

taglia

Pvc

Unica

COMPAPNORV

verde

poliestere

da M a XXL

Disponibili su richiesta anche taglie S e XXXKL

Completo Antipioggia “Logica” SMILE

Cappotto Antipioggia “Logica” LUNGO

Completo giacca e pantalone antipioggia, impermeabile,
traspirante, in poliuretano, colore verde. Prodotto di elevata
qualità.

Cappotto lungo antipioggia, in poliestere, colore verde.

codice
COMPAPSMI

314

colore

materiale

taglia

verde

poliuretano

da M a XXL

codice
CAPPAPL54V

colore

materiale

taglia

verde

poliestere

da M a XXL

Impermeabile “Logica” KWAY

Mantella antipioggia, impermeabile, in poliestere, colore
verde, taglia unica.

K-Way antipioggia, impermeabile, in poliestere, colore Blu.
Ripiegabile.

codice
PONCNIA01V

colore

materiale

taglia

codice

verde

poliestere

unica

IMPEAPKWB

colore

materiale

taglia

blu

poliestere

da M a XXL

Copripantalone Antipioggia “Logica”

Pantalone Antipioggia “Logica”

Copripantalone impermeabile in poliestere, aperto dietro.
Taglia unica.

K-Way antipioggia, impermeabile, in poliestere, colore Blu.
Ripiegabile.

codice

colore

materiale

taglia

codice

colore

materiale

taglia

COPANTAAP901V

verde

poliestere

unica

PANTAAP900V

blu

poliestere

da M a XXL

MATERIALE PROTEZIONE
E TRATTAMENTI

Poncho Antipioggia “Logica” PONCH01

INDUMENTI DA GIARDINAGGIO

Occhiale “Logica” 301

Occhiale “Logica” 505U/11

Occhiale in policarbonato, con lenti trasparenti ed aste nere,
corredato con cordino.

Occhiale interamente in policarbonato, leggero, con lenti ed
aste trasparenti. Ottimo rapporto qualità/prezzo

codice
OCCLN301

asta

lente

materiale

nera

trasparente

policarbonato

codice
OCCLT505U11

asta

lente

materiale

trasparente

trasparente

policarbonato

315

MATERIALE PROTEZIONE E
TRATTAMENTI

Occhiale “Logica” 5x6/00 PC CLEAR (AS
UV400)

Occhiale “Logica” A MASCHERINA C/
ELASTICO

Occhiale protettivo in policarbonato, lenti trasparenti, aste
regolabili

Occhiale a mascherina con elastico, lenti trasparenti,abbinabili
a schermo protettivo art.6x3F/01

codice
OCCPCC5600

asta

lente

materiale

codice

asta

lente

materiale

nera

trasparente

policarbonato

OCCVELA6300

verde

trasparente

policarbonato

Disponibile su richiesta anche versione con lente gialla
art.5x6/03

Schermo Facciale “Logica” 6X3F/01
Schermo facciale protettivo abbinabile ad occhiale
a mascherina.

codice

schermo

materiale

SCHERFA63F01

trasparente

policarbonato

Visiera “Logica” per caschetto
Visiera in rete per caschetto (caschetto non
compreso).
codice
VISICSKF45

TAPPIB303L
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Visiera “Logica” per caschetto

Caschetto “Logica”
regolabile b1 per visiera
Calotta in PVC, regolabile, abbinabile
a visiera in policarbonato o a rete (non
comprese).
codice

Visiera in policarbonato trasparente per
caschetto.

codice

schermo

CASCHVIB1G

Policarbonato & Rete

VISICSKF45

schermo

colore

policarbonato

trasparente

Semicalotta “Univet” A971/972 C/ Cuffia “Honeywell” VIKING V1
BILSOM
visiera a rete
Calotta in PVC, regolabile, venduto in
abbinamento con visiera a rete.

schermo

colore

codice

schermo

colore

rete

nera

SEMICUNIA970

rete

verde

Tappi Auricolari “Honeywell” 303L BILSOM
codice

Disponibile su richiesta anche versione con lente gialla
art.5x6/03

materiale

colore

schiuma poliuretano

giallo/bianco

codice
CUFFIBVIK1

colore
blu

Giacca/Bomber “Logica”
codice

descrizione

colore

taglia

GIACBM1

Meeting 1

blu

da M a XXL

GIACBM2

Meeting 2

bronzo

da M a XXL

GIACBM3

Meeting 3

grigio

da M a XXL

Su richiesta disponibili anche taglie S e XXXL

codice

MATERIALE PROTEZIONE
E TRATTAMENTI

Felpa “Logica” AMBRA

Giacca “Logica” SLALOM

codice

colore

taglia

colore

taglia

GIACLVSLF

fango

da M a XXL

FELPAM3

blu

da M a XXL

GIACLVSLN

nero

da M a XXL

FELPAM4

grigio chiaro

da M a XXL

FELPAM5

grigio scuro

da M a XXL

Su richiesta disponibili anche taglie S e XXXL
Su richiesta disponibili anche taglie S e XXXL

Giacca/Camice “Logica”

Pantalone “Logica” RANGER
Pantalone in tessuto stretch, con rinforzo e porta
ginocchiera in cordura.
codice
PANTAGIARG

colore

taglia

fango

da M a XXL

codice
GIACCA8100V

codice
TUTAGDTTVG

colore
verde/giallo

taglia
da M a XXL

taglia

verde

da M a XXL

Su richiesta disponibili anche taglie S e XXXL

Su richiesta disponibili anche taglie S e XXXL

Tuta Giardiniere “Take Time”
GINEVRA

colore

Grembiule “Axel”

Grembiule “Axel”

Grembiule per potatura in cordura, con
pratiche tasche multiuso.

Grembiule lungo per decespugliatore.

codice
GREMBG7531

colore

taglia

verde

unica

codice
GREMBG7532

colore

taglia

verde

unica

Su richiesta disponibili anche taglie S e XXXL
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