
 

N. 1 GUANTI NBR BLU C/MANICHETTA 

Guanto impregnato in NBR, interno in maglia di cotone, interamente ricoperto, 
con manichetta. 

TG. 8-9-10 

N. 2 GHETTE IN CROSTA 

Ghette in crosta, chiusura laterale con velcro e cinghietta regolabile sotto la 
suola. Lunghezza 27 cm. 

N. 3 GUANTI NBR BLU C/POLSINO 

Guanto impregnato NBR, interno in maglia di cotone, dorso areato, polsino a 
maglia.  

TG. 8-9-10 

N. 4 GUANTI PELLE/CROSTA 

Guanto con palmo in pelle bovina top dorso crosta, orlato. 

TG. 8-9-10-11 

N. 5 GUANTI PELLE BOVINO 

Guanto in pelle bovina, colore bianco, orlato. 

TG. 8-9-10-11 

N. 6 MANICOTTI IN CROSTA 

Manicotti in crosta con elastico su entrambi i lati, lunghezza 55 cm. 
 

N. 7 GREMBIULE IN CROSTA 

Grembiule in crosta con occhielli, misura cm 60×90. Rinforzo 35×25 cm circa. 
 

 

 



N. 8 GUANTI NBR GIALLI 

Guanto impregnato in NBR, interno in maglia di cotone, dorso areato, polsino, 
spessore 2 mm. Lunghezza 245 

TG. 8-9-10 

N. 9 GUANTI NYLON SPALMATI NITRILE BIANCO 

Guanto in filo di nylon, palmo ricoperto in nitrile, dorso areato, polsino a maglia. 

TG. 7-8-9-10 

N. 10 GUANTI MAGLIA SPALMATI NITRILE NERI  

Guanto in maglia poliestere grigia 13 gauge, spalmato in nitrile nero. 

TG. 7-8-9-10 

N. 11 GUANTI NYLON SPALMATI NERI  

Guanto in filo nylon 13 gauge con spalmature in poliuretano. Dorso areato, 
polsino in maglia. 

TG. 6-7-8-9-10 

N. 12 GUANTI NYLON SPALMATI BIANCHI 

Guanti in filo nylon, 15 gauge, palmo spalmato in poliuretano bianco.  

TG. 6-7-8-9-10 

 

N. 13  GUANTI NYLON NITRILE FOAM PUNTINATI 

Guanti in filo nylon, palmo in nitrile di FOAM, palmo puntinato in nitrile. 

TG. 7-8-9-10 

N. 14 GUANTI SALDATURA 

Guanto in crosta bovina, con salvacuciture alle dita, manichetta lunga 15 cm, 
interno felpato. Certificato per lavori di saldatura.  

TG. 10 



N. 15 GUANTI PELLE MAIALINO 

Felix. Guanto pelle fiore maialino, dorso a maglia. Chiusura con velcro.   

Tg. 8 rosso ∙ 9 azzurro ∙ 10 giallo 

N. 16 GUANTI NBR GIALLO LEGGERO  

Guanto impregnato in NBR, interno in maglia di cotone, dorso areato, polsino.  

Tg. 8 ∙ 9 ∙ 10 

N. 17 GUANTI MAPA 

Jersette 301. Guanti impermeabili in lattice naturale, con supporto in robusta 
maglia di cotone jersey, esterno antiscivolo. Lunghezza cm 29/33, spessore 1,15 
mm. Eccellente resistenza agli strappi, buona resistenza a numerosi acidi e 
chetoni, adatto al contatto con alimenti. Consigliato nella manipolazione di 
prodotti congelati, raccolta molluschi e crostacei, lavori edili.  

Tg. 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 

 

N. 18 GUANTI MAPA 

Ultranitril 492. Guanti impermeabili in nitrile, interno floccato, esterno 
zigrinato antiscivolo. Lunghezza cm 32, spessore 0,38 mm. Alta resistenza 
chimica ai derivati di idrocarburi, solventi aromatici e alcool. Buona resistenza ai 
solventi clorati. Indicato in presenza di olii da taglio, per verniciatura, grassaggio 
industrie grafiche. 

Tg. 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 

N. 19 GUANTI MAPA  

Alto 405. Guanti impermeabili in lattice rinforzato con neoprene, interno 
floccato, esterno zigrinato antiscivolo. Lunghezza cm 33, spessore 0,70 mm. 
Resistenza chimica polivalente agli acidi, solventi alifatici.  

Tg. 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10  

 

 



N. 20 SOTTOGUANTI IN COTONE 

Guanto a maglia di cotone bianco, gr. 19 circa.  

Tg. 6 bordo rosso ∙ 7 bordo rosa ∙ 8 bordo blu ∙ 9 bordo verde 

N. 21 GUANTI MAGLIA COTONE  

Guanto in filo continuo di cotone a due fili con polsini.  

TG. U-D  

N. 22 GUANTI USA E GETTA 

Guanto in nitrile monouso, ad alta sensibilità, senza polveri. Ambidestro, AQL 
1,5.  
Confezione da 100 pz. Finitura esterna granitiforme. 

Tg. 6,5 S ∙ 7,5 M ∙ 8,5 L ∙ 9,5 XL 

Guanto in nitrile monouso, ad alta sensibilità, con polveri. Ambidestro, AQL 1,5.  
Confezione da 100 pz. Finitura esterna granitiforme. 

Tg. 6,5 S ∙ 7,5 M ∙ 8,5 L ∙ 9,5 XL 

N. 23 

Guanto in lattice strong  monouso resistente senza polveri. 

Confezione da 50 pz 

TG. M-L-XL  

 

N. 24 

Guanti in lattice con o senza polvere Confezione da 100 pz 

 Tg. 6,5 S ∙ 7,5 M ∙ 8,5 L ∙ 9,5 XL 

 

 

 



N. 25  GUANTI TERMICI IMBOTTITI 

Guanto showa thermo grip imbott. tg.10   

Garantisce un comfort eccezionale grazie all'imbottitura interna, la cui funzione 
è anche quella di tenere le mani al "caldo". Non è un guanto per celle frigorifere, 
ma risolve molti problemi per chi lavora in ambienti interni non riscaldati, o 
all'esterno... e con le mani "calde" si lavora meglio e si produce di più). 

Il supporto tessile è così composto: 50%acrilico-25%cotone-25%poliestere. 

Le resistenze meccaniche che sono leggermente migliori rispetto al Grip 310 (2-
2-4-1 anzichè 2-1-4-2). 

Campi d'impiego: edilizia, giardinaggio, industria agricoltura, allevamento, 
scarico merci, carpenteria, ecc... 

 

N. 26  GUANTI SHOWA 370 

Guanto in nylon e maglia senza cuciture, con palmo rivestito in nitrile. 

TG. 7-8-9-10 

N. 27 GUANTI SHOWA 380 

FOAM=schiuma. 

NITRILEFOAM=schiuma di Nitrile. 

Supporto in Nylon di colore blu senza cucitura. 

Spalmatura su palmo e dita in elastica schiuma di Nitrile  microporosa 
traspirante di colore nero. 

Sul palmo il nitrile è stato compresso e placchettato, per ottimizzare la presa 
anche in presenza di oggetti bagnati o ingrassati. 

Grazie alla schiuma di Nitrile questo guanto migliora il comfort e riduce la 
sudorazione sul palmo della mano. 

Inoltre la schiuma di Nitrile dona al guanto un'elevata destrezza nei movimenti, 
permetytendo di manipolare anche piccoli particolari e limitando l'affaticamento 
della mano. 



Volendo può essere utilizzato anche per manipolazioni generiche, purchè non 
"pesanti" (carico/scarico, giardinaggio, ecc) tenendo presente però che proprio 
per la sua struttura a "schiuma" le sollecitazioni a cui durante tali operazioni 
viene normalmente sottoposto, ne potrebbero ridurre la durata. 

Campi d'impiego: minuteria, ottica, meccanica leggera, automobili assemblaggio, 
elettronica, manutenzione, ecc. . 

TG. 7-8-9-10 

 

N. 28  GUANTI ANTICALORE 

Guanto anticalore in fibra aramidica. Lunghezza cm 38. Made in Italy. 

Tg. 10 

N. 29 GUANTI VIBRAPROTECT 

Guanto che riduce le vibrazioni. 

TG. 9-10 

N. 30 GUANTI ANTITAGLIO 

Guanto antitaglio milwaukee cat. 1 

TG. 8-9-10-11 

 

N. 31 GUANTI ALTA VISIBILITA’  

Guanti similpelle, dorso maglia poliestere con bande riflettenti. Interno felpato. 
Chiusura con velcro.  

Tg. 10 

 


