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Guanti in cotone interamente rivestiti 
in nitrile blu

Guanti (mod. Bluesafe) tagliati e cuciti con cotone interlock, interamente rivestito in 
nitrile blu, polsino lavorato a maglia, fodera in jersey di cotone 100%, trattamento 
antibatterico, per manipolazioni uso intensivo in ambienti sporchi, umidi, grassi e untuosi. 
Conforme alla norma FDA CFR21 relativa al contatto con gli alimenti, EN 388-3111.

S10345 Misura  Confezione
paia €

 

 
 

S103450005 9 12 -,-- ◆
S103450010 10 12 -,-- ◆

Guanti in cotone rivestiti 3/4 
in nitrile blu polsino di sicurezza

Guanti (mod. Bluesafe) tagliati e cuciti con cotone interlock, rivestimento 3/4 in nitrile 
blu, polsino di sicurezza, fodera in jersey di cotone 100%, trattamento antibatterico, 
per manipolazioni uso intensivo in ambienti sporchi, umidi, grassi e untuosi. 
Conforme alla norma FDA CFR21 relativa al contatto con gli alimenti, EN 388-3111.

S10350 Misura  Confezione
paia €

 

 
 

S103500005 9 12 -,-- ◆
S103500010 10 12 -,-- ◆

Guanti in cotone interamente rivestiti 
in nitrile blu polsino di sicurezza

Guanti (mod. Bluesafe) tagliati e cuciti con cotone interlock, interamente rivestito in 
nitrile blu, polsino di sicurezza, fodera in jersey di cotone 100%, trattamento 
antibatterico, per manipolazioni uso intensivo in ambienti sporchi, umidi, grassi e untuosi. 
Conforme alla norma FDA CFR21 relativa al contatto con gli alimenti, EN 388-3111.

S10355 Misura  Confezione
paia €

 

 
 

S103550005 9 12 -,-- ◆
S103550010 10 12 -,-- ◆

Manipolazioni generiche Pelle

Guanti fiore bovina bianco bordato

Guanti di protezione per uso professionale in pelle fiore, pollice ad ala, elastico 
stringipolso sul dorso, bordatura con fettuccina in cotone. Indicato per lavori di 
manutenzione sia leggera che pesante, carpenteria, edilizia, officine meccaniche, 
carrellisti, lavori di smerigliatura, sbavatura, manipolazione pezzi meccanici e oggetti vari. 
Conforme alle norme EN 420:1994 e EN 388:1994, cat. 2.

S10250 Misura Confezione
paia €

 

 
 

S102500003 7 12 -,-- ◆
S102500005 8 12 -,-- ◆
S102500010 9 12 -,-- ◆

S102500015 10 12 -,-- ◆
S102500020 11 12 -,-- ◆

S10250 Misura Confezione
paia €

 

 
 

Su richiesta, saremo lieti di formulare un'offerta personalizzata per l'acquisto di quantità superiori.

Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento lavoro • Protezione al calore • Abbigliamento alta visibilità • Protezione mani • Protezione viso e testa • Sistemi anticaduta e primo soccorso

  � Disponibile a magazzino CDU




