
Guanti di protezione
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uvex phynomic 
uvex phynomic lite è il guanto di protezione più 
leggero della sua classe. 
Rivestito con polimero a base d’acqua, è un 
guanto estremamente flessibile e traspi-
rante, che può essere sfruttato in condi-
zioni estreme senza perdere l’eccellente 
 sensibilità, ideale ad esempio per 
 montaggi di precisione. Le sue 
 eccezionali proprietà ergonomiche 
sono testimoniate dall’elevato 
valore RI�di 4,43. 

* testato dall’Hohenstein Institute

forza
• Metodo di misurazione: 

misurazione della resistenza a 
flessione*   

• Risultato: angolo di flessione 
=�24° (IW 4,7)

• Elevata mobilità per lavorare 
senza affaticarsi  

0

90°

5

20°

Riduzione dello stress misurabile e maggior sollievo con i guanti protettivi 
uvex i-gonomics è sinonimo di protezione ergonomica avanzata sul posto di lavoro: peso minimo, calzata perfetta e 
 traspirabilità ottimale offrono sensazioni confortevoli e prestazioni più elevate. Quando si tratta di guanti di protezione, 
un�ruolo decisivo è quello della sensazione tattile, che deve essere perfetta per poter eseguire lavori di precisione.       

4,7

one più 

acqua, è un 
sibile e traspi-

sfruttato in condi-
a perdere l’eccellente 

eale ad esempio per 
di precisione. Le sue 

onali proprietà ergonomiche 
no testimoniate dall’elevato 

valore RI�di 4,43. 

* testato dall’Ho

uvex i-gonomics
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4,43
L’indice di sollievo si calcola dal 
valore medio dei tre valori indice 
(IW) per forza, peso e clima ed 
è�compreso tra 0 (= pessimo) e 
5�(=�ottimo).   

forza 4,7

clima 3,9

peso 4,7 

peso
• Metodo di misurazione: determi-

nazione del peso superficiale 
dell’interno guanto 

• Risultato: Palm Weight Index 
=�21 mg/cm² (IW 4,7)

• Ottima sensibilità, elevata 
 accettazione 

clima
• Metodo di misurazione: 

determinazione della resistenza 
alla diffusione di vapore acqueo*

• Risultato: Valore RET = 
13,5 m² Pa/W (IW 3,9)

• Meno sudore, sensibilità 
 confortevole  

0

70 g

5

18 g

0

40 m2  Pa/W

5 

6 m2  Pa/W

lite

4,7 3,9

Indice di sollievo
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Guanti di protezione innovativi « made in Germany »
Competenza tecnologica e produttiva

Centro di competenza uvex safety Gloves di Lüneburg
Competenza nelle attività di sviluppo, tecnologia impiantistica robotizzata all’avanguardia e 
 rigidi controlli di lavorazione garantiscono l’eccellente qualità dei nostri guanti di protezione. 
La lavorazione in Germania assicura una produzione efficiente, con conservazione delle 
 risorse e tempi ridotti dal fabbricante all’utilizzatore. 

Sviluppo / Produzione
Processo di sviluppo integrato a tutti gli stadi:
• sviluppo di filati/rivestimenti interno
• compounding (miscelazione) interno
• tecnologia di stampaggio/processo specifica
• tecnologia di rivestimento innovativa
• elaborazione di soluzioni personalizzate per ogni cliente
• modifica tecnica di prodotti esistenti 

(ad es. fodera isolante)
• lavorazione individuale (ad es. guanti per disabili)

Produzione modernissima:
• 100% senza solventi
• sfruttamento sostenibile delle risorse

Innovazione
• utilizzo di fibre naturali e funzionali di qualità
 – buona dermocompatibilità
 – elevata accettazione

• prodotti testati privi di sostanze dannose
 –  uvex pure Standard (ottima dermocompatibilità 

dermatologicamente testato) 
 –  certificazione secondo standard Oeko-Tex® 100 

(ad es. classe prodotto II)

top innovator
2013

dotto IIII))

top 
2013
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Nel servizio ci affidiamo a un know-how eccellente
Competenza nel servizio

Sappiamo perfettamente quello di cui avete bisogno. 
Siamo sempre al vostro fianco per servirvi con competenza. Alla base poniamo un’analisi 
del rischio/pericolo effettuata in loco: insieme a voi i nostri specialisti nei guanti stabiliscono 
quali guanti di protezione sono perfetti per le vostre specifiche necessità. Seminari, analisi 
di  laboratorio e strumenti online completano la nostra offerta di servizi.

Consulenza / Formazione /  
Tecnica d’applicazione
•  consulenza a cura di specialisti del prodotto in loco 
• seminari orientati alla pratica sui guanti (uvex academy)
•  visite guidate in fabbrica e in laboratorio per i clienti
•  collaborazione con istituti scientifici
• servizio di analisi e misurazione in laboratori interni
 – prove meccaniche standard secondo EN 388
 – prove di permeabilità secondo EN 374
 –  prove speciali (ad es. antistatica/misurazione grip/test 

climatico)
• rilascio di certificati individuali (ad es. su sostanze 

 contenute, compatibilità delle vernici, idoneità per 
 industria alimentare)

Informazioni / e-service
• Chemical Expert System (CES)
• progetto del design di un guanto 
• specifiche tecniche dei prodotti online
• istruzioni per l’uso online
• dichiarazioni di conformità online
• database dei prodotti online

Ulteriori informazioni sono 
 disponibili alla pagina 
www.uvex-safety.de/usglfilm 



UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG

Abteilung: Forschung & Entwicklung 23.07.2015

WICHTIGER HINWEIS
Diesen Handschuhplan haben wir mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass die hier ausgesprochenen
Empfehlungen auf Ihren Angaben zu den vorhandenen Gefährdungen beruhen. Daher ersetzen diese unverbindlichen Empfehlungen

Eignungstests nicht. Für Schäden, die aus unzureichenden Angaben über vorhandene Gefährdungen resultieren, schließen wir die Haftung aus.

Tätigkeit: Reinigen

Gefährdung mechanisch keine Materialnummer 60596

Gefährdung chemisch Spritzerkontakt

Umgebungsbedingungen trocken / feucht Hersteller uvex

Tragedauer kurz Farbe blau

Bemerkung Bitte beachten Sie die 
Permeationslisten beim Umgang mit 
Chemikalien!

Hinweis
uvex u-fit

Tätigkeit: Umgang mit Chemikalien

2111

JKL

Gefährdung mechanisch keine Materialnummer 60271

Gefährdung chemisch Vollkontakt

Umgebungsbedingungen trocken / feucht / nass Hersteller uvex

Tragedauer siehe Permeationsliste Farbe blau

Bemerkung Bitte beachten Sie die 
Permeationslisten beim Umgang mit 
Chemikalien!

Hinweis
uvex rubiflex S NB27B

Tätigkeit: Reinigen

Gefährdung mechanisch keine Materialnummer 60597

Gefährdung chemisch Spritzerkontakt

Umgebungsbedingungen trocken / feucht Hersteller uvex

Tragedauer kurz Farbe Indigo blau

Bemerkung Bitte beachten Sie die 
Permeationslisten beim Umgang mit 
Chemikalien!

Hinweis
uvex u-fit lite
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uvex Chemical Expert System
Database online sui prodotti chimici e progettazione di guanti

Quali leader nell’innovazione, ci impegnamo affinché i nostri prodotti e servizi soddisfino le esigenze più elevate. 
uvex Chemical Expert System (CES) è stato sviluppato da esperti di settore per professionisti. Questo strumento online 
aiuta nell’analisi completa e nell’ottimizzazione delle soluzioni dei guanti di protezione per uso aziendale. 

Database online dei prodotti chimici 
per guanti di protezione

uvex Chemical Expert System (CES) offre un ampio data-
base dei prodotti chimici dove scegliere i guanti di protezione 
più appropriati per lavorare con sostanze pericolose.  
Gli utilizzatori possono creare liste personali di permeazione, 
oppure richiedere consigli ai nostri specialisti. Bastano pochi 
clic per trovare i guanti di protezione da sostanze chimiche 
che soddisfano le proprie specifiche esigenze.

Progetto del design di un guanto

Il progetto di design di un guanto in uvex Chemical Expert 
System vi permette di creare progetti di guanti in modo rapido 
e semplice per assicurare elevati standard di protezione in 
azienda. Terminato il processo di registrazione, potrete 
 rielaborare progetti preesistenti creati dai nostri specialisti, 
oppure progettare voi stessi i vostri guanti. Il sistema vi guida 
nella creazione di un progetto completo in pochi semplici 
passi. L’elevato livello di personalizzazione offre svariate 
possibilità.

uvex Chemical Expert System (online)

Database online dei prodotti chimici 
per guanti di protezione

Ordinati per sostanza pericolosa    Guanto di 
protezione (Liste di permeazione)

Progettazione guanti

Ordinati per attività    Guanto di protezione
(Progetti di guanti)

Vantaggi di uvex Chemical System:

• vasto database di prodotti chimici testati
• creazione di liste di permeazione individuali
• selezione semplice di guanti di sicurezza per prodotti chimici
• account personale con funzioni premium
• creazione e gestione completa dei progetti di guanti
• elevato grado di personalizzazione dei progetti di guanti
• disponibile in più lingue

uvex – consulenza e competenza sui prodotti da un’unica risorsa https://ces.uvex.de
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uvex academy
Protezione delle mani a lavoro

Seminario pratico sulle nozioni fondamentali della protezione delle mani in 
ambiente industriale.

•   informazioni in relazione ai fondamenti giuridici e ai requisiti normativi per 
l’impiego di guanti di protezione

•   presentazione dei gruppi di sostanze chimiche rilevanti e relativa 
 classificazione

•   clienti per materiali: materiali utilizzati nella protezione delle mani e relativi 
settori d’impiego

•   informazioni sulla valutazione e sulla gestione di potenziali pericoli sul luogo 
di lavoro

•  dimostrazione pratica della funzione protettiva dei materiali per guanti
•   guida nella scelta del guanto di protezione idoneo in azienda 

Target
Responsabili della sicurezza sul lavoro dei  dipendenti dell’ azienda, ad es. 
 personale specializzato in sicurezza, acquirenti specializzati e membri del 
 consiglio aziendale.

Scadenze
24.01.2017  
27.06.2017  
21.11.2017    

Luogo dell’evento: UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Lüneburg  

Ulteriori informazioni anche sulla registrazione sono disponibili alla pagina 
uvex-academy.de, oppure possono essere richieste telefonicamente al 
 numero +39 011 45 36 511 o all’indirizzo e-mail info@uvex-safety.it 
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EN 16350:2014
Guanti di protezione – Proprietà elettrostatiche

Cosa definisce la norma? 

La scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei 
è particolarmente importante dove predominano condizioni 
di lavoro pericolose o dannose per la salute. Per ambienti 
di	lavoro con pericolo di incendio ed esplosione, con la 
EN	16350:2014 Guanti di protezione – Proprietà elettro-
statiche viene pubblicata per la prima volta una Norma 
 europea che definisce le condizioni di prova e i requisiti 
 minimi per le proprietà elettrostatiche dei guanti di protezione:

  la resistenza verticale deve essere inferiore a 1,0 × 108 Ω 
(Rv	< 1,0 × 108 Ω).
  Atmosfera di prova: temperatura aria 23 ± 1 °C,
umidità relativa 25 ± 5 %.

Importante!
I guanti forniscono protezione da scariche elettrostatiche 
se chi li indossa è scaricato a terra tramite una resistenza 
inferiore a 108�Ω.

I nostri prodotti sono testati secondo la EN 16350:2014 e 
pertanto sono idonei per la protezione dei prodotti e sul 
 lavoro.

Cosa deve osservare l’utilizzatore? 

La vecchia classificazione secondo EN 1149-1:	2006 non è 
più ammessa. La resistenza superficiale misurata come 
 prescritto da tale normativa fornisce soltanto il trasferimento 
della carica alla superficie del materiale e non è sufficiente 
a garantire una protezione attiva. 

Per cosa possiamo utilizzare guanti testati 
secondo la EN 16350: 2014?

Guanti di protezione che hanno superato i test della 
EN	16350: 2014 possono essere utilizzati in ambienti di 
 lavoro a rischio di incendio ed esplosione (ad es. raffinerie) 
e costituiscono un elemento essenziale della catena di 
messa a terra (guanto – indumento protettivo – scarpe – 
 pavimento). 
Nel complesso delle proprietà elettrostatiche riguardanti la 
protezione di prodotti spesso viene considerata anche la 
scarica elettrostatica (electrostatic discharge, ESD). 
I guanti di protezione testati secondo EN 16350:	2014 
 possono essere utilizzati per tutte le applicazioni della 
 protezione prodotto ESD.

uvex phynomic ESD uvex unipur carbon uvex rubiflex ESD
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Idoneità per l’industria alimentare
dei materiali usati per la protezione delle mani

I guanti di protezione che nell’industria alimentare vengono 
a contatto con gli alimenti devono essere progettati in 
modo che in condizioni normali e prevedibili nessun compo-
nente possa essere trasferito (migrazione) all’alimento, il 
che potrebbe costituire un pericolo per la salute umana. 

La seguente panoramica mostra quali prodotti uvex sono 
adatti per la manipolazione di alimenti e indica i possibili 
campi d’impiego.

Maggiori informazioni, incluse le specifiche dei test, sono 
disponibili su richiesta.

Campo d’applicazione Acquoso
pH > 4,5

Acido
pH < 4,5

Alcolico Grasso Asciutto
non grasso

Esempi Bevande analcoliche
Frutta
Uova
Verdure
Crostacei

Aceto
Lievito
Latte
Yogurt

Vino
Alcolici
Liquori

R1 = olio d’oliva
R2 = burro, margarina
R3 =  pesce, formaggio, 

prodotti da forno
R4 = carne, volatili
R5 =  panini, fritti

Pane
Pasta
Riso
Thè
Spezie
Frutta in guscio

uvex profi ergo SÌ SÌ SÌ SÌ (R1 – R5) SÌ

uvex contact ergo SÌ SÌ SÌ SÌ (R1 – R5) SÌ

uvex phynomic C3 SÌ SÌ SÌ SÌ (R1 – R5) SÌ

uvex C500 pure SÌ SÌ SÌ SÌ (R1 – R5) SÌ

uvex rubiflex 
(arancione) SÌ SÌ SÌ SÌ (R1 – R5) SÌ

uvex rubiflex S
(blu/verde) SÌ SÌ SÌ SÌ (R1 – R5) SÌ

uvex profastrong NF 33 SÌ SÌ SÌ SÌ (R2 – R5) SÌ

uvex u-fit SÌ SÌ SÌ SÌ (R3 – R5) SÌ

uvex phynomic foam SÌ SÌ SÌ SÌ (R5) SÌ

uvex phynomic lite/
uvex phynomic lite w SÌ SÌ SÌ SÌ (R1 – R5) SÌ

uvex unilite thermo SÌ SÌ SÌ NO SÌ

uvex u-fit lite SÌ NO SÌ SÌ (R3 – R5) SÌ

uvex unipur MD/FT NON TESTATO NON TESTATO NON TESTATO NON TESTATO SÌ
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Precisione 170 – 177

Uso generico 178 – 179 Protezione da impatto 191

Lavori pesanti 180 

Protezione da calore  181

Protezione al taglio 183 – 190

Guanti in pelle 192 – 193

Guanti di protezione
Protezione meccanica

serie uvex phynomic

uvex phynomic C3 serie uvex C500

serie uvex unidur serie uvex protector

serie uvex C300

uvex nk uvex k-basic etxra uvex profatherm

uvex rubipor XS

serie uvex unipur

uvex 
rubiflex

protezione 
da taglio

pelle pieno 
fiore 

pelle 
crosta

inverno protezione 
saldatura

uvex 
 compact

serie
uvex unilite thermo

serie uvex impactuvex contact ergo uvex profi XGuvex profi ergo

uvex rubipor ergo

serie uvex unilite

serie uvex unigrip
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Guanti con supporto in cotone 199 – 202

Guanti senza supporto in cotone 203 – 204  

Guanti monouso 206 - 207

Guanti di protezione
Varietà rischi chimici

uvex rubiflex S XG

uvex profatrol

Nitrile –
uvex profastrong

Cloroprene –
uvex profapren

uvex u-fit strong uvex u-fit

Butile –
uvex profabutyl

uvex u-fit lite

Butile/Viton® –
uvex profaviton

uvex rubiflex S

uvex profagrip

uvex rubiflex ESD uvex rubiflex S uvex rubiflex SZ

Rivestimento nitrile 

Rivestimento HPV
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Il Glove Navigator uvex
Il modo più veloce per trovare il guanto di protezione giusto

Occorre prendere in considerazione numerosi fattori nella 
scelta del guanto di protezione più appropriato. Per aiutare 
a	fare la scelta giusta, uvex ha sviluppato delle linee guida 
 chiare con simboli utili per selezionare guanti di protezione 
per specifiche attività.

Qual è il rischio principale per gli utilizzatori sul luogo di 
lavoro? 
I simboli forniscono un primo riferimento per la categoria 
del guanto di protezione giusto da scegliere.

Quali sono le principali attività da eseguire sul luogo 
di lavoro in questione? 
Si tratta di lavori che richiedono precisione, lavori con 
attività piuttosto alternanti o di attività che impongono 
requisiti impegnativi a chi indossa i guanti di protezione? 

Determinare le condizioni ambientali sul posto di lavoro. 
Le attività si svolgono in ambienti umidi/oleosi o piuttosto in 
ambienti umidi o asciutti? 
Tutti i nostri guanti di protezione rientrano in una di queste 
tre classi di condizioni ambientali. Il livello indica il grado di 
idoneità. 

1. Identificazione e associazione del potenziale di rischio

3. Definizione delle condizioni quadro

2. Determinazione dei requisiti individuali del guanto di protezione

Protezione meccanica

Lavoro con sostanze chimiche

Protezione al taglio

Rischi speciali 
(ad es. protezione 
da calore)

Precisione

Uso generico

Lavori pesanti
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Il guanto di protezione soddisfa l’elevato standard uvex 
pure. Assenza di sostanze pericolose per la salute, di 
 solventi e acceleratori, protezione ottimale del prodotto.

Guanto di protezione certificato 
 secondo lo standard Oeko-Tex® 100. 

Guanto di protezione sviluppato e 
prodotto in Germania.

Il guanto di protezione soddisfa lo 
standard uvex climazone. 
Traspirabilità notevolmente aumentata 
e sudorazione ridotta per un maggiore 
comfort quando si indossano guanti 
di protezione.

L’ottima dermocompatibilità è dermatologicamente 
 testata. Il guanto di protezione è stato testato clinica-
mente dal proDerm Institut	für Angewandte Dermato-
logische Forschung GmbH (Amburgo/Germania) 
 (Studie proDerm: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 
15.0188-02, 15.0219-11).

Guanto di protezione testato per applicazioni su monitor 
industriali con touchscreen.
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Protezione meccanica
Area di applicazione: precisione/uso meccanico

Attività che richiedono un elevato livello di 
sensibilità.

Esempi: montaggio di precisione, lavori 
con minuteria (ad es. viti), uso di elementi 
di comando, controlli finali.

Attività difficili, dove sono richiesti dei 
guanti di protezione molto robusti e 
 resistenti all’usura.

Esempi: lavori di trasporto pesanti 
(ad es. trasporto pallet), lavori edili, lavori 
di manutenzione.

Attività generali, anche alternanti, dove 
sono richiesti dei guanti di protezione 
 robusti e resistenti.

Esempi: lavori di manutenzione, di tra-
sporto, lavorazione leggera di metalli, atti-
vità normali di montaggio, riparazione.

Precisione Lavori pesantiUso generico
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Aree di lavoro senza umidità (acqua, olio, grasso, lubrorefrigerante, ecc). 
I guanti di protezione per queste applicazioni sono estremamente traspiranti.

Esempi: controlli di qualità, attività di montaggio, spedizione, finitura.

Aree di lavoro con presenza di umidità. I guanti di protezione per questo campo sono meno traspiranti. 
È importante la presenza di un rivestimento idro/olio-repellente in quanto garantisce resistenza allo scivolamento.

Esempi: pezzi umettati con olio, attività alternati in ambienti asciutti e umidi.

Aree di lavoro in cui si devono proteggere le mani dal contatto con liquidi (no sostanze chimiche). 
Sono necessari guanti di protezione il più ermetici possibile con elevata resistenza allo scivolamento.

Esempi: prelievo di parti oleose/bagnate da macchinari, attività all’aperto (umidità relativa alle condizioni meteo).

uvex 
phynomic 
lite/lite w

uvex 
phynomic 

ESD

serie 
uvex 

unipur

serie 
uvex 

rubipor

uvex phynomic 
foam

uvex phynomic 
wet

uvex 
profi ergo

uvex
profi XG

uvex
compact

uvex unilite
thermo HD

uvex unilite
thermo

uvex
contact ergo

uvex phynomic 
allround

uvex phynomic 
XG

uvex phynomic 
pro
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1. Vestibilità perfetta 
Precisione fino alla punta delle dita grazie alla 
 rivoluzionaria 3D-Ergo Technology. 

Fino a 8 misure studiate garantiscono una soluzione 
 ergonomica per ciascun modello e ciascun utilizzatore. 

• i guanti diventano una seconda pelle
• sensibilità naturale
• flessibilità massima

2. Funzionalità ottimale 
Perfettamente idonei per i rispettivi campi d’impiego, 
 grazie al rivoluzionario trattamento con polimero a base 
d’acqua, in aree di applicazione umide o bagnate/oleose. 

3. Purezza assoluta. 
Protezione perfetta della salute e del prodotto
grazie allo standard uvex pure.

Protezione della salute
• ottima dermocompatibilità, dermatologicamente testata
• certificato secondo lo standard Oeko-Tex® 100
• privo di solventi nocivi (DMF, TEA)
• privo di sostanze allergeniche 

Protezione del prodotto
• idoneo per superfici sensibili
• non lascia tracce e impronte
• privo di siliconi secondo il test dell’impronta
• certificato per generi alimentari**

*    La serie uvex phynomic è stata testata clinicamente dal proDerm® Institut	für Angewandte 
 Dermatologische Forschung GmbH (Amburgo/Germania). L’ottima dermocompatibiltà dei guanti 
uvex phynomic è stata testata dermatologicamente (studi proDERM®: 11.0356-02, 11.0482-11, 
13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11). 

**  Modello uvex phynomic lite/lite w, uvex phynomic foam, uvex phynomic C3

5 6 7 8 9 10 11 12Taglie

Share in %

Taglia del guanto
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uvex phynomic

Perfezione 
in tre 

dimensioni
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uvex phynomic ESD
• guanto di protezione leggerissimo
• per lavori in aree antistatiche
• buona resistenza meccanica 

all’usura grazie al trattamento 
con polimero a base d’acqua del 
rivestimento molto sottile, ma 
 robusto

• buon grip per ambienti asciutti e 
leggermente umidi

• soddisfa il requisito della 
EN	16350:2014

• elevatissima traspirabilità grazie 
al rivestimento in schiuma a pori 
aperti, riduce la sudorazione

• eccellente sensibilità al contatto 
e sulla punta delle dita durante la 
manipolazione di minuteria

Settori d’impiego:
• industria elettrica
• lavori in settori antistatici
• montaggio di componenti 

 elettronici

Protezione meccanica
Aree di applicazione: precisione/uso generico

 uvex phynomic lite · uvex phynomic lite w
• il guanto di protezione più leggero 

della sua classe per lavorare 
senza affaticarsi

• buona resistenza meccanica 
all’usura grazie al trattamento 
con polimero a base d’acqua del 
rivestimento molto sottile, ma 
 robusto

• buon grip per ambienti asciutti e 
leggermente umidi

• elevatissima traspirabilità grazie 
al rivestimento in schiuma a pori 
aperti, riduce la sudorazione

• eccellente sensibilità al contatto 
e sulla punta delle dita durante la 
manipolazione di minuteria

Settori d’impiego:
• montaggio di precisione
• lavori di precisione
• lavori di controllo
• lavori di classificazione
• lavorazione di alimenti

uvex phynomic lite uvex phynomic lite w uvex phynomic ESD
Cod. art. 60040 60041 60058
Esecuzione polsino in maglia polsino in maglia polsino in maglia
Normativa EN 388 (3 1 2 1) EN 388 (3 1 2 1) EN 388 (2 1 2 1)

EN 16350: 2014
Materiale poliammide, elastan poliammide, elastan poliammide, elastan, carbonio
Rivestimento palmo e punta delle dita con palmo e punta delle dita con palmo e punta delle dita con

trattamento con polimero a base trattamento con polimero a base trattamento con polimero a base d’acqua
d’acqua d’acqua conduttivo

Idoneità per settori d’impiego da per settori d’impiego da per settori d’impiego asciutti
asciutti a leggermente umidi asciutti a leggermente umidi

Colore grigio, grigio bianco, bianco grigio, grigio
Taglie 5 - 12 5 - 12 5 - 12

3 1 2 1

EN 388

2 1 2 1

EN 388

60040

60041

60058
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Protezione meccanica
Aree di applicazione: precisione/uso generico

uvex phynomic foam
• guanto di protezione molto sensibile per 

 lavori meccanici di precisione
• ottima resistenza meccanica all’usura grazie 

al rivestimento in schiuma di polimero a base 
d’acqua  antiumida

• ottimo grip per ambienti asciutti e legger-
mente umidi

• elevata traspirabilità del rivestimento
• eccellente sensazione di contatto anche sulla 

punta delle dita nel montaggio di particolari

Settori d’impiego:
• montaggio di precisione
• lavori di precisione
• lavori di controllo
• lavori di classificazione
• lavorazione di generi alimentari
• lavori di imballaggio

uvex phynomic allround
• guanto di protezione per uso generico leggero 

e  sensibile alle impurità per attività di tipo 
 meccanico

• ottima resistenza meccanica all’usura grazie 
al rivestimento in schiuma di polimero a base 
d’acqua  antiumida

• ottimo grip per ambienti asciutti e legger-
mente umidi

• elevata traspirabilità del rivestimento
• eccellente sensazione di contatto anche sulla 

punta delle dita nel montaggio di particolari

Settori d’impiego:
• riparazione 
• montaggio
• lavori di precisione
• lavori di trasporto/imballaggio
• lavori di manutenzione

uvex phynomic x-foam HV
• guanto di protezione eccezionale con punti di 

rottura
• ridotta resistenza allo strappo nell’area delle 

dita a causa dell’integrazione di un punto di 
rottura senza cucitura, che riduce ad es. il 
pericolo di ferirsi le mani quando si usano viti 
con operazioni manuali

• ottima resistenza meccanica all’usura grazie 
al rivestimento in schiuma di polimero a base 
d’acqua antiumido

• ottimo grip per ambienti asciutti e legger-
mente umidi

• elevata traspirabilità del rivestimento
• eccellente sensazione di contatto anche sulla 

punta delle dita nel montaggio di particolari

Settori d’impiego:
• parzialmente idoneo per manipolazione di 

componenti di macchina 
• Prima dell’uso è tassativo eseguire un’ana-

lisi scientifica dei rischi con la supervisione 
dei nostri specialisti in guanti uvex.

uvex phynomic foam uvex phynomic allround uvex phynomic x-foam HV
Cod. art. 60050 60049 60054
Esecuzione polsino in maglia polsino in maglia polsino in maglia
Normativa EN 388 (3 1 3 1) EN 388 (3 1 3 1) EN 388 (3 1 X 1)
Materiale poliammide, elastan poliammide, elastan poliammide, elastan
Rivestimento palmo e punta delle dita con palmo e punta delle dita con palmo e punta delle dita con

rivestimento in schiuma di polimero rivestimento in schiuma di polimero rivestimento in schiuma di polimero
a base d’acqua a base d’acqua a base d’acqua

Idoneità per ambienti asciutti e leggermente umidi per ambienti asciutti e leggermente umidi per ambienti asciutti e leggermente umidi
Colore bianco, grigio grigio, nero arancione, grigio
Taglie 5 - 12 5 - 12 6 - 12

3 1 3 1

EN 388

3 1 3 1

EN 388

3 1 X 1

EN 388
60050 60049 60054
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Protezione meccanica
Aree di applicazione: precisione/uso generico

 uvex phynomic wet
• Guanto di protezione con rivesti-

mento in schiuma di polimero a 
base d’acqua idrorepellente per 
uso all’esterno

• eccellente resistenza meccanica 
all’usura grazie al robusto rivesti-
mento

• ottimo grip in ambienti umidi e 
bagnati

• elevata traspirabilità grazie al 
 rivestimento

• ottima sensazione di contatto 
anche sulla punta delle dita nel 
montaggio di particolari

Settori d’impiego:
• lavori di precisione
• montaggio
• riparazione
• lavori di manutenzione

uvex phynomic XG
• Guanto robusto e flessibile per 

lavori di montaggio con il miglior 
grip su olio della sua classe

• eccellente resistenza all’usura 
meccanica grazie al rivestimento 
Xtra-Grip con polimero a base 
d’acqua

• eccellente grip in ambienti oleosi
• elevata traspirabilità grazie al 

 rivestimento in schiuma a pori 
aperti

• ottima sensazione di contatto 
anche sulla punta delle dita nel 
montaggio di particolari (oleosi)

Settori d’impiego:
• lavori di precisione
• montaggio
• riparazione
• lavori di manutenzione
• artigianato
• lavori con calcestruzzo e di 

 costruzione

uvex phynomic wet uvex phynomic XG
Cod. art. 60060 60070
Esecuzione polsino in maglia polsino in maglia
Normativa EN 388 (4 1 3 1) EN 388 (4 1 3 1)
Materiale poliammide, elastan poliammide, elastan
Rivestimento palmo e punta delle dita con rivestimento in schiuma di polimero a base d’acqua palmo e punta delle dita con rivestimento Xtra-Grip in schiuma di polimero a base d’acqua
Idoneità per condizioni di lavoro umide e oleose per condizioni di lavoro umide e oleose
Colore blu, antracite nero, nero
Taglie 6 - 12 6 - 12

4 1 3 1

EN 388

4 1 3 1

EN 388

60060 60070
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Protezione meccanica
Aree di applicazione: precisione/uso generico/lavori pesanti

uvex phynomic pro
• guanto di protezione di estrema sensibi-

lità, insensibile allo sporco e repellente 
l’umidità

• buona resistenza meccanica all’usura 
grazie al robusto rivestimento pro in 
 polimero a base d’acqua

• ottimo grip in ambienti umidi, bagnati e 
oleosi

• alta traspirabilità e ottimo assorbimento 
dell’umidità grazie alle fibre naturali del 
materiale portante 

• ottima sensibilità al contatto e sulla 
 punta delle dita durante la manipolazione 
dei pezzi

• eccellente comfort sulla pelle grazie al 
rivestimento in bambù-poliammide- 
elastan

Settori d’impiego:
• montaggio
• riparazione
• lavori di manutenzione
• lavori con calcestruzzo e di costruzione
• attività all’aperto

uvex phynomic pro
Cod. art. 60062
Esecuzione polsino in maglia
Normativa EN 388 (2 1 2 1)
Materiale bambù, poliammide, elastan
Rivestimento palmo e ¾   del dorso con rivestimento di polimero a base d’acqua pro
Idoneità per condizioni di lavoro umide e oleose
Colore blu, antracite
Taglie 6 - 12

uvex phynomic pro: 
comfort made by uvex

I guanti di protezione per lavori di montaggio devono 
essere in grado di soddisfare importanti esigenze 
di chi li indossa, non soltanto avere funzione 
 protettiva: sensibilità, clima confortevole all’interno 
del guanto e un rivestimento flessibile e antiscivolo 
che non renda più faticoso lavorare con indosso i 
guanti.

Esistono molti guanti al momento in grado di soddi-
sfare queste esigenze.  Esistono però spesso 
 anche « applicazioni miste » in cui si devono fare i 
conti con sporco ostinato e una certa umidità, ma 
per le quali l’utilizzatore necessita comunque di 
una sensibilità molto elevata. Se si utilizzano 
 rivestimenti aperti, da un lato le mani si sporcano, 
bagnano/oliano troppo e dall’altro i tempi di durata 
dei guanti si riducono, in quanto devono essere 
smaltiti precocemente.

Proprio su questo si basa la nostra nuova conce-
zione di prodotto. 

Il rivestimento: Il rivestimento trattato con polimero 
a base d’acqua è un prodotto rivoluzionario del 
 nostro sviluppo, caratterizzato da proprietà anti-
sporco e antiumidità. È stato immerso fino sopra le 
nocche. Rimane quindi molto flessibile e presenta 
ottime qualità di presa su asciutto e bagnato (in 
applicazioni sia con acqua sia con oli). 

Il liner:  Con la nostra Bamboo Twinflex® Technology 
brevettata abbiamo già definito un nuovo standard 
nel segmento della protezione da tagli. Con l’uvex 
phynomic pro stiamo percorrendo nuove strade 
anche nel segmento Taglio 1.

Il nuovo liner nasce da una combinazione di bambù 
e poliammide/elastan. Dato il rivestimento anti-
sporco e antiumidità, è particolarmente importante 
utilizzare una combinazione di fibre che riesca ad 
allontanare l’umidità dalle pelle e accumularla. 
 Molto convincente è anche la sensazione setosa 
che queste fibre naturali hanno sulla pelle.

Purezza « Made in Germany »: Anche questo 
 prodotto della serie uvex phynomic è stato testato 
dall’Istituto proDerm® in una procedura che richiede 
la ripetizione del patch test, e da uno studio ese-
guito tra gli utilizzatori, che ne hanno confermato la 
buona dermocompatibilità.

2 1 2 1

EN 388

60062
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Protezione meccanica
Aree di applicazione: precisione/uso generico

uvex rubipor XS
• guanto di protezione leggero ed 

elastico con supporto in cotone 
stretch

• buon grip per ambienti asciutti
• elevata traspirabilità grazie 

 all’impregnazione in NBR
• buona sensibilità al tatto e sulla 

punta delle dita grazie al supporto 
flessibile in cotone stretch con 
elastan

• calzata ergonomica

Settori d’impiego:
• montaggio di precisione
• lavori di controllo
• lavori di classificazione
• protezione del prodotto

uvex rubipor ergo
• guanto di protezione leggero ed 

elastico
• buon grip per ambienti asciutti
• elevata traspirabilità grazie 

 all’impregnazione in NBR
• buona sensibilità al contatto e 

sulla punta delle dita
• calzata ergonomica

Settori d’impiego:
• montaggio di precisione
• lavori di controllo
• lavori di classificazione
• Protezione del prodotto

uvex rubipor XS2001 uvex rubipor XS5001B
Cod. art. 60276 60316
Esecuzione Polsino in maglia Polsino in maglia
Normativa EN 388 (0 1 2 1) EN 388 (0 1 2 1)
Materiale Interlock cotone, Elastan Interlock cotone, Elastan
Rivestimento Palmo e punta delle dita Palmo e punta delle dita

con impregnazione in speciale NBR con impregnazione in speciale NBR
traspirante traspirante

Idoneità per settori d’impiego asciutti per settori d’impiego asciutti
Colore bianco, bianco bianco, blu
Taglie 6 - 10 6 - 10

uvex rubipor ergo E5001B uvex rubipor ergo E2001
Cod. art. 60201 60234
Esecuzione polsino in maglia polsino in maglia
Normativa EN 388 (0 1 2 1) EN 388 (0 1 2 1)
Materiale interlock cotone interlock cotone
Rivestimento palmo e dita palmo e dita

con impregnazione in speciale NBR con impregnazione in speciale NBR
traspirante traspirante

Idoneità per settori d’impiego asciutti per settori d’impiego asciutti
Colore bianco, blu bianco, arancione
Taglie 6 - 10 6 - 10

60276 60316

60201 60234

0 1 2 1

EN 388

0 1 2 1

EN 388

0 1 2 1

EN 388

0 1 2 1

EN 388
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Protezione meccanica
Aree di applicazione: precisione/uso generico

uvex unipur carbon · uvex unipur carbon FT
• guanto di protezione antistatico 

e sensibile per lavori di precisio-
ne con componenti elettronici

• ottima presa sicura 
• soddisfa i requisiti della 

EN�16350:2014
• elevatissima traspirabilità
• eccellente sensibilità al contatto 

e sulla punta delle dita

Settori d’impiego:
• lavori su schermi tattili
• industria elettrica
• lavori in settori antistatici
• montaggio di componenti 

 elettronici

uvex unipur MD · uvex unipur FT
• guanto di protezione sensibile 

per lavori di riordino
• ottima presa sicura
• elevatissima traspirabilità
• eccellente sensibilità al contatto 

e sulla punta delle dita

Settori d’impiego:
• montaggio di precisione
• lavori di classificazione

uvex unipur carbon uvex unipur carbon FT
Cod. art. 60556 60587
Esecuzione polsino in maglia polsino in maglia
Normativa EN 388 (0 1 3 1), EN 16350:2014 EN 388 (0 1 3 1), EN 16350:2014
Materiale poliammide, carbonio poliammide, carbonio
Rivestimento palmo con micropuntinatura punte della dita con sottile

in carbonio, punte delle dita con rivestimento in poliuretano
sottile rivestimento in poliuretano

Idoneità per settori d’impiego asciutti per settori d’impiego asciutti
Colore grigio, nero, bianco grigio, bianco
Taglie 6 - 10 6 - 10

 uvex unipur MD uvex unipur FT
Cod. art. 60550 60574
Esecuzione polsino in maglia polsino in maglia
Normativa EN 388 (0 1 3 1) EN 388 (0 1 3 1)
Materiale poliammide poliammide
Rivestimento palmo con micropuntinatura punte della dita con sottile

trasparente, punta delle dita con rivestimento in poliuretano
sottile rivestimento in poliuretano

Idoneità per settori d’impiego asciutti per settori d’impiego asciutti
Colore bianco, bianco bianco, bianco
Taglie 6 - 10 6 - 10

           
Disponibile anche come variante    
senza puntinatura sul palmo 
(codice art. 60574).

           
Disponibile anche come variante    
senza puntinatura sul palmo 
(codice art. 60587).

uvex unigrip PA · uvex unigrip 6624 ·
uvex unigrip 6620 
• guanto in maglia con puntinatura 

13 aghi (uvex unigrip PA e 
uvex�unigrip 6620) per lavori 
meccanici di precisione e 10 aghi

• (uvex unigrip 6624) per lavori 
meccanici pesanti

• buon grip per ambienti asciutti 
grazie alle sottili puntinature in 
PVC

Settori d’impiego:
• montaggio
• lavori di classificazione
• lavori di imballaggio

uvex unigrip PA uvex unigrip 6624 uvex unigrip 6620
Cod. art. 60513 60238 60135
Esecuzione polsino in maglia, polsino in maglia, polsino in maglia,

calibro 13 calibro 10 calibro 13
Normativa EN 388 (4 2 4 1) EN 388 (3 2 4 X) EN 388 (2 1 4 X)
Materiale poliammide poliammide, cotone poliammide, cotone
Rivestimento palmo e dita palmo e dita palmo e dita

con puntinatura in PVC con puntinatura in PVC con puntinatura in PVC
Idoneità per settori d’impiego asciutti
Colore bianco, blu grigio, rosso bianco, blu
Taglie 7 - 10 7 - 10 7 - 10

0 1 3 1

EN 388

0 1 3 1

EN 388

60556

60550

4 2 4 1

EN 388
3 2 4 X

EN 388
2 1 4 X

EN 388

60238

60135

60513
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uvex unipur 6639 
• guanto di protezione in PU leggero, sensibile e sensibile alle impurità 

per lavori meccanici di precisione
• buona resistenza all’abrasione meccanica
• buon grip per ambienti asciutti e leggermente umidi 
• eccellente sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
• ottima calzata
• elevata flessibilità

Settori d’impiego:
• montaggio di precisione
• lavori di precisione
• lavori di controllo
• lavori di classificazione

uvex unipur 6639
Cod. art. 60248 
Esecuzione polsino in maglia
Normativa EN 388 (4 1 3 1)
Materiale poliammide
Rivestimento palmo e punta delle dita con rivestimento in poliuretano
Idoneità per ambienti asciutti e leggermente umidi
Colore nero, nero
Taglie 6 - 11

Protezione meccanica
Aree di applicazione: precisione/uso generico

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631 
• guanto di protezione leggero e molto sensibile per lavori meccanici di 

precisione
• buona resistenza all’abrasione meccanica
• buon grip per ambienti asciutti e leggermente umidi 
• eccellente sensibilità al contatto e sulla punta delle dita
• ottima calzata
• elevata flessibilità

Settori d’impiego:
• montaggio di precisione
• lavori di precisione
• lavori di controllo
• lavori di classificazione

uvex unipur 6630 uvex unipur 6631
Cod. art. 60943 60944
Esecuzione polsino in maglia polsino in maglia
Normativa EN 388 (4 1 4 1) EN 388 (4 1 4 1)
Materiale poliammide poliammide
Rivestimento palmo e punta delle dita palmo e punta delle dita

con rivestimento in poliuretano con rivestimento in poliuretano
Idoneità per settori asciutti e leggermente per settori asciutti e leggermente

umidi umidi
Colore bianco, bianco grigio, grigio
Taglie 6 - 11 6 - 11

60248

4 1 3 1

EN 388

60943 60944

4 1 4 1

EN 388

4 1 4 1

EN 388
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Protezione meccanica
Aree di applicazione: precisione/uso generico

uvex unilite 7700 
• guanto di protezione flessibile e robusto per 

lavori meccanici di precisione 
• buona resistenza all’abrasione meccanica del 

liner poliammide-Elastan e del rivestimento in 
nitrile 

• buon grip per ambienti asciutti e leggermente 
umidi fino a leggermente oleosi

• buona sensibilità al contatto e sulla punta 
delle dita

• ottima calzata
• elevata flessibilità

Settori d’impiego:
• montaggio di precisione
• lavori di precisione
• lavori di controllo
• lavori di classificazione

uvex unilite 6605 
• guanto leggero in maglia con rivestimento in 

nitrile per lavori meccanici di  precisione
• buona resistenza all’abrasione meccanica del 

liner in poliammide e del rivestimento
• buon grip per ambienti asciutti e leggermente 

umidi
• traspirante
• buona sensibilità al contatto e sulla punta 

delle dita
• buona calzata
• elevata flessibilità

Settori d’impiego:
• montaggio di precisione
• montaggio di minuteria
• lavori di controllo
• lavori di classificazione

 uvex unipur 6634
• guanto di protezione impermeabile all’umidità 

in nitrile per applicazioni meccaniche 
 all’esterno

• ottima resistenza all’abrasione meccanica del 
liner in poliammide e del rivestimento NBR 

• buon grip per ambienti umidi
• buona sensibilità al contatto e sulla punta 

delle dita
• buona calzata
• elevata flessibilità

Settori d’impiego:
• montaggio di precisione
• lavori di precisione
• lavori di manutenzione generali
• riparazione

uvex unilite 7700
Cod. art. 60585 
Esecuzione polsino in maglia
Normativa EN 388 (4 1 3 1)
Materiale poliammide, elastan
Rivestimento palmo e punta delle dita con

rivestimento in nitrile
Idoneità per condizioni di lavoro asciutte e umide,

oleose
Colore grigio, nero
Taglie 7 - 11

uvex unilite 6605
Cod. art. 60573 
Esecuzione polsino in maglia
Normativa EN 388 (4 1 2 2)
Materiale poliammide
Rivestimento palmo e punta delle dita con

rivestimento in nitrile
Idoneità per ambienti asciutti e leggermente umidi
Colore nero, nero
Taglie 6 - 11

uvex unipur 6634
Cod. art. 60321 
Esecuzione polsino in maglia
Normativa EN 388 (4 1 3 3)
Materiale poliammide
Rivestimento palmo e punta delle dita con

rivestimento in nitrile 
Idoneità per settori d’impiego umidi, oleosi

o grassi
Colore grigio, nero
Taglie 7 - 10

60585 60573 60321

4 1 3 1

EN 388

4 1 2 2

EN 388

4 1 3 3

EN 388
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Protezione meccanica
Aree di applicazione: uso generico/lavori pesanti

Precisione Lavori pesantiUso generico
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uvex phynomic 
foam

uvex phynomic 
wet

uvex 
profi ergo

uvex
profi XG

uvex
compact

uvex unilite
thermo HD

uvex unilite
thermo

uvex 
contact ergo

uvex phynomicc
allround

uvex phynomic 
XG

uvex phynomic 
prop

 uvex contact ergo 
• guanto di protezione interlock in 

cotone spesso e molto resistente, 
con rivestimento in speciale NBR

• ottimo grip in ambienti umidi, 
 bagnati e oleosi

• buona sensibilità al contatto e 
sulla punta delle dita

• calzata ergonomica
• elevata flessibilità
• ottimo comfort grazie all’elevato 

potere assorbente del vapore 
acqueo della fodera in cotone

Settori d’impiego:
• montaggio
• lavori di controllo 
• lavori di manutenzione
• spedizione/logistica
• lavori di imballaggio

uvex contact ergo ENB20C
Cod. art. 60150 
Esecuzione polsino in maglia
Normativa EN 388 (2 1 2 1)
Materiale interlock cotone
Rivestimento palmo e dita con rivestimento speciale NBR
Idoneità per settori d’impiego oleosi o grassi
Colore bianco, arancione
Taglie 6 - 10

uvex 
phynomic 
lite/lite w

uvex 
phynomic

ESD

serie
uvex

unipur

serie
uvex

rubipor

2 1 2 1

EN 388

60150
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Protezione meccanica
Aree di applicazione: uso generico/lavori pesanti

uvex profi ergo 
• guanto di protezione interlock ad 

uso universale, con rivestimento 
NBR

• ottimo grip in ambienti umidi, 
 bagnati e oleosi 

• buona sensibilità al contatto e 
sulla punta delle dita

• calzata ergonomica
• elevata flessibilità
• ottimo comfort grazie all’elevato 

potere assorbente del vapore 
acqueo della fodera in cotone

Settori d’impiego:
• montaggio
• lavori di controllo 
• riparazione
• lavori medio-leggeri su metalli

 uvex profi ergo XG 
• guanto di protezione con Xtra 

Grip technology 
• ottima resistenza meccanica 

all’usura grazie alla struttura 
 multistrato per una maggiore 
 durata

• eccellente grip in ambienti umidi, 
bagnati e oleosi 

• buona sensibilità al contatto e 
sulla punta delle dita

• calzata ergonomica
• elevata flessibilità 
• ottimo comfort grazie all’elevato 

potere assorbente del vapore 
acqueo della fodera in cotone

Settori d’impiego:
• montaggio
• lavori di controllo 
• riparazione
• lavori medio-leggeri su metalli
• lavori con calcestruzzo e di 

 costruzione
• attività all’aperto

uvex profi ergo ENB20A uvex profi ergo ENB20
Cod. art. 60147 60148
Esecuzione polsino in maglia polsino in maglia
Normativa EN 388 (2 1 2 1) EN 388 (2 1 2 1)
Materiale interlock cotone interlock cotone
Rivestimento palmo e ¾   del dorso palmo e tutto il dorso

con rivestimento speciale NBR con rivestimento speciale NBR
Idoneità per settori d’impiego umidi, oleosi per settori d’impiego umidi, oleosi

o grassi o grassi
Colore bianco, arancione bianco, arancione
Taglie 6 - 11 6 - 10

uvex profi ergo XG20A uvex profi ergo XG20
Cod. art. 60558 60208
Esecuzione polsino in maglia polsino in maglia
Norma EN 388 (3 1 2 1) EN 388 (3 1 2 1)
Materiale interlock cotone interlock cotone
Rivestimento palmo e ¾   del dorso palmo e tutto il dorso

con rivestimento speciale NBR con rivestimento speciale NBR e
Xtra Grip Xtra Grip
(nitrile-caucciù) (nitrile-caucciù)

Idoneità per settori d’impiego umidi, oleosi o per settori d’impiego umidi, oleosi o
grassi grassi

Colore bianco, arancione, nero bianco, arancione, nero
Taglie 7 - 10 7 - 10

Eccellente grip 
 

60147

60558

60148

60208

3 1 2 1

EN 388

3 1 2 1

EN 388

2 1 2 1

EN 388

2 1 2 1

EN 388



180

Protezione meccanica
Aree di applicazione: lavori pesanti/protezione dal freddo

 uvex rubiflex 
• guanto di protezione interlock in 

cotone completamente rivestito 
per lavori meccanici

• ottima resistenza all’abrasione del 
rivestimento NBR

• buona sensibilità al contatto e sulla 
punta delle dita

• calzata ergonomica

Settori d’impiego:
• lavori di controllo
• riparazione
• lavori di manutenzione
• lavori medio-leggeri su metalli
• lavori di verniciatura

uvex compact 
• guanto di protezione in NBR molto 

robusto per lavori pesanti e mani-
polazione di materiali grezzi

• ottima resistenza all’abrasione del 
rivestimento NBR

Settori d’impiego:
• lavori con calcestruzzo e di 

 costruzione
• industria del ferro e dell’acciaio
• lavorazione del legno
• spedizione/logistica

 uvex unilite thermo · uvex unilite thermo plus 
uvex unilite thermo HD 
• guanto invernale con struttura 

portante in due strati 
• buona resistenza all’abrasione del 

rivestimento in materiale polimerico 
flessibile a freddo

• ottimo isolamento termico a 
 contatto diretto con oggetti freddi

• buona calzata

Settori d’impiego:
• lavori in ambiente freddo
• lavori con calcestruzzo e di 

 costruzione
• magazzini/locali refrigeranti
• guida di impilatori

uvex rubiflex NB27 uvex rubiflex NB35 uvex rubiflex NB40
Cod. art. 89636 60235 60230
Esecuzione manichetta, ca. 27 cm manichetta, ca. 35 cm manichetta, ca. 40 cm
Normativa EN 388 (3 1 1 1) EN 388 (3 1 1 1) EN 388 (3 1 1 1)
Materiale interlock cotone interlock cotone interlock cotone
Rivestimento con rivestimento speciale NBR
Idoneità per settori d’impiego umidi, oleosi o grassi
Colore arancione arancione arancione
Taglie 7 - 11 7 - 11 7 - 11

uvex compact NB27E uvex compact NB27H
Cod. art. 60946 60945
Esecuzione Manichetta in tela olona Manichetta in tela olona
Normativa EN 388 (4 2 2 1) EN 388 (4 2 2 1)
Materiale Jersey di cotone Jersey di cotone
Rivestimento Palmo e ¾   del dorso Palmo e tutto il dorso

con rivestimento in nitrile con rivestimento in nitrile
Idoneità per settori d’impiego umidi, oleosi o grassi
Colore bianco, blu bianco, blu
Taglie 9 - 10 10

uvex unilite thermo uvex unilite thermo plus uvex unilite thermo HD
Cod. art. 60593 60592 60942
Esecuzione polsino in maglia polsino in maglia polsino in maglia
Normativa EN 388 (3 2 3 1), EN 388 (3 2 3 1), EN 388 (3 2 3 1), 

EN 511 (0 1 0 3) EN 511 (0 1 0 3) EN 511 (2 1 X)
Materiale acrile e lana di tosa acrile e lana di tosa tessuto in spugna di

(interno), poliammide e (interno), poliammide e cotone e acrile (interno),
elastan (esterno) elastan (esterno) nylon (esterno)

Rivestimento palmo e punte delle dita palmo e ¾   del dorso palmo e tutto il dorso
con rivestimento con rivestimento flessibile a freddo,
in polimero flessibile in polimero flessibile ¾  -rivestimento grip

Idoneità per condizioni di lavoro per condizioni di lavoro per condizioni di lavoro
asciutte e leggermente asciutte e leggermente umide, oleose
umide umide

Colore nero, nero nero, nero rosso, nero
Taglie 7 - 11 7 - 11 8 - 12

4 2 2 1

EN 388

4 2 2 1

EN 388

60593

60592

609423 2 3 1

EN 388 EN 511

0 1 0

3 2 3 1

EN 388 EN 511

0 1 0

3 2 3 1

EN 388 EN 511

1 2 X

3 1 1 1

EN 388

89636

60946

60945
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Protezione meccanica
 Aree di applicazione: protezione dal calore

uvex nk 
• guanto di protezione per applicazioni termiche 
• buona resistenza all’abrasione meccanica 
• ottimo grip in ambienti asciutti, umidi, bagnati 

e oleosi grazie alla superficie ruvida 
• buon isolamento termico a contatto diretto 

con oggetti da caldi a roventi
• idoneo per calore a contatto fino a +100 °C 

(sec. EN 407)

Settori d’impiego:
• lavori con elevato carico meccanico
• lavorazione di lamiere
• costruzione di macchine e utensili
• manipolazione di oggetti freddi o roventi

uvex k-basic extra 
• guanto in maglia Kevlar® per attività 

 meccaniche e termiche
• ottimo isolamento termico a contatto diretto 

con oggetti da caldi a roventi
• idoneo per calore a contatto fino a +250 °C
• buona protezione da taglio 
• buon comfort grazie alla fodera in cotone 

all’interno
• traspirante

Settori d’impiego:
• lavorazione medio-leggera di metalli
• manipolazione di vetro
• industria automobilistica

 uvex profatherm
• guanto di protezione in tessuto in spugna di 

cotone per applicazioni termiche
• ottimo isolamento termico a contatto diretto 

con oggetti da caldi a roventi
• idoneo per calore a contatto fino a +250 °C
• buon comfort grazie al tessuto in spugna di 

cotone all’interno

Settori d’impiego:
• lavorazione medio-leggera di metalli
• industria del ferro/acciaio
• industria della lavorazione delle materie 

 plastiche

uvex NK2722 uvex NK4022
Cod. art. 60213 60202
Esecuzione manichetta, ca. 27 cm manichetta, ca. 40 cm
Normativa EN 388 (3 2 4 3), EN 407 (X 1 X X X X) EN 388 (3 2 4 3), EN 407 (X 1 X X X X)
Materiale interlock cotone, maglia aramid interlock cotone, maglia aramid
Rivestimento con rivestimento completo speciale NBR con rivestimento completo speciale NBR
Idoneità per settori d’impiego umidi, oleosi o per settori d’impiego umidi, oleosi o

grassi grassi
Colore arancione arancione
Taglie 9 - 10 9 - 10

uvex k-basic extra 6658
Cod. art. 60179
Esecuzione polsino in maglia, calibro 7
Normativa EN 388 (1 3 4 X)
Materiale 100% Kevlar®, fodera di cotone (interno)
Rivestimento senza
Idoneità resistente a tagli e calore
Colore giallo
Taglie 8, 10, 12

uvex profatherm XB40
Cod. art. 60595
Esecuzione manichetta, ca. 40 cm
Normativa EN 388 (1 2 4 1), EN 407 (X 2 X X X X)
Materiale spugna di cotone
Rivestimento senza
Idoneità isolante da caldo e freddo
Colore bianco
Taglie 11

placcatura in cotone

fodera sandwich

1 3 4 X

EN 388

3 2 4 3

EN 388

X1XXXX

EN 407

1 2 4 1

EN 388

X2XXXX

EN 407

60213

60179

60595
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Protezione meccanica
Panoramica dei prodotti per la protezione al taglio

Un’efficace protezione dalle lesioni da 
taglio rientra tra le nostre principali 
mansioni, quali specialisti nella prote-
zione delle mani.

Da anni uvex si occupa di questa 
 questione e dispone di un vasto know-
how nel settore tecnologico delle fibre 
e dei rivestimenti. Il fulcro si individua 
nell’equilibrio ottimale tra protezione 
efficace e comfort, in modo che i 
 prodotti possano essere indossati 
davvero in qualsiasi momento.

Grazie a innovazioni come la brevettata 
Bamboo TwinFlex® Technology, uvex 
ha assunto un ruolo di precursore. 

Negli ultimi anni l’offerta sul mercato è 
cresciuta costantemente diventando 
sempre più confusa.

Oltre alla pura classificazione del livello 
di protezione al taglio secondo la 
EN�399, nella pratica è decisiva l’inter-
relazione tra resistenza al taglio e allo 
strappo. Se la protezione al taglio 
 secondo la normativa viene ottenuta 
soltanto con un’elevata componente 
di fibre di vetro, ne soffre la resistenza 
alla lacerazione. Soprattutto la qualità 
della lavorazione dei materiali utilizzati, 
come ad esempio le fibre di vetro, è 
decisiva per il comfort e l’accettazione. 
La pelle deve venire a contatto soltanto 
con fibre confortevoli.

Se i prodotti sono poi rivestiti, le pro-
prietà di calzata e flessibilità cambiano 
ancora. In questo caso è importante 
anche la durata del rivestimento, per 
garantire l’economicità.
Di conseguenza abbiamo suddiviso la 
nostra offerta di guanti di protezione 
fra classe di protezione al taglio 3 e 5 
nelle rispettive matrici d’utilizzo.

Precisione

Precisione

Lavori pesanti

Heavy Duty

Uso generico

Allround
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Struttura critica. La fibra di vetro esce dal 
tessuto.

Buona struttura.
Anima – Mantello – Filato.

Poliammide

Vetro

uvex C300
dry

uvex C500
dry

uvex unidur
6643

uvex C500
wet

uvex C500
XG

uvex C300
wet

uvex 
protector

uvex C300
wet plus

uvex C600
XG

uvex unidur 
6642

uvex 
phynomic 

C3

uvex unidur 
6659 foam

uvex 
unidur
6641
6648
6649

uvex C500 
foam

uvex  
C300
foam

uvex C500
wet plus
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Protezione meccanica
Aree di applicazione: protezione al taglio

Tattilità e protezione al taglio 
 perfettamente all’unisono
I guanti con livello di protezione al taglio 3 oggi sono tra i prodotti di 
 protezione più utilizzati. Sono la soluzione ottimale per molti utilizzatori, 
se si tratta di unire protezione, comfort, flessibilità ed economicità.

Con il nuovo uvex phynomic C3, uvex definisce ancora nuovi standard. 
Come parte dell’innovativa famiglia uvex phynomic « Made in Germany », 
viene utilizzato il rivestimento in schiuma di polimero a base d’acqua già 
noto negli altri modelli uvex phynomic: dermatologicamente testato, 
estremamente flessibile e traspirante in combinazione con un concetto 
innovativo di liner.

Per il liner viene utilizzata una combinazione di HPPE/poliammide/vetro 
e Elastan in esecuzione placcata.

Insieme al rivestimento rappresenta la combinazione ottimale per quanto 
riguarda protezione, spessore del materiale e durata.

Le fibre di vetro sono rivestite con cura e inserite solo sul lato esterno. 
Quindi la pelle anche dopo molto tempo rimane a contatto soltanto con 
le setose fibre HPPE.

Grazie alla combinazione di tutti questi materiali, possiamo garantire 
un’elevata protezione al taglio di livello 3, senza dover rinunciare alla 
 resistenza allo strappo.

La colorazione blu e la certificazione per contatto con alimenti rendono 
questo guanto ottimo anche per l’uso nei settori alimentari. 

 uvex phynomic C3 
• guanto di protezione leggero e 

molto sensibile per lavori mecca-
nici

• ottima resistenza meccanica 
all’usura grazie al rivestimento in 
schiuma di polimero a base 
 d’acqua repellente l’umidità

• ottimo grip per ambienti asciutti 
e leggermente umidi

• buona protezione al taglio ed 
elevata resistenza allo strappo

• elevata traspirabilità del rivesti-
mento

• eccellente sensazione di contatto 
anche sulla punta delle dita nel 
montaggio di minuteria

Settori d’impiego:
• montaggio di precisione
• lavori di precisione
• lavori di controllo
• lavori di classificazione
• lavorazione di generi alimentari

uvex phynomic C3
Cod. art. 60080
Esecuzione polsino in maglia
Normativa EN 388 (4 3 4 3)
Materiale poliammide, elastan, HPPE, Vetro
Rivestimento palmo e punta delle dita con rivestimento in schiuma di polimero a base d’acqua
Idoneità per ambienti asciutti e leggermente umidi
Colore blu cielo
Taglie 6 - 12

60080

4 3 4 3

EN 388
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uvex C500 e uvex C300
La classe comfort nella protezione al taglio

uvex annienta i compromessi! I guanti di protezione uvex C500 e uvex 
C300 definiscono standard innovativi di protezione, comfort, flessibilità, 
tattilità ed economicità. Tutto riunito in questa concezione di prodotto 
hightech. In questo modo riuscirete a far accettare il prodotto ai vostri 
collaboratori e a evitare infortuni. Infatti solo prodotti confortevoli 
 vengono indossati davvero al 100%. Questo è quanto noi intendiamo 
per protezione ottimale da taglio.
La classe comfort nella protezione al taglio di uvex. 

Livello di protezione al taglio 5 e 3
Bamboo TwinFlex® Technology  
Hightech per maggiore comfort

•  Robusti e confortevoli
•   Bambù: materia prima ecologica, rigenerabile
•  Effetto rinfrescante

La funzione protettiva della Bamboo 
TwinFlex® Technology: Le fibre di vetro 
resistenti al taglio e il poliammide resistente 
allo strappo garantiscono una protezione 
meccanica ottimale.

La funzione comfort brevettata Bamboo 
TwinFlex®: Filato di bambù confortevole 
e�morbido per una sensazione setosa 
 addosso e una perfetta regolazione del 
 microclima, combinati alla resistente fibra 
HPPE per un’elevata resistenza allo 
 strappo continuato.

Bamboo TwinFlex® Technology 

Doppio strato

esterno

interno

Comfort di primo livello 
uvex climazone  
Più benessere misurabile

•  Sudorazione ridotta
•  Elevata traspirabilità
•   Maggiore assorbimento dell’umidità rispetto agli altri filati

Comfort per l’utilizzatore e 
un migliorato microclima 
sono alla base di tutto. Alla 
ricerca di continui migliora-
menti, il sistema di getione 
del clima uvex climazone 
per la protezione delle 
mani è soggetto a uno 
 sviluppo continuo, in colla-
borazione con i leader del 
mercato e rinomati istituti 
di verifica e ricerca, come 
l’ Hohenstein Institute e il 
Pirmasens Institute (PFI). 

Dispositivi di misurazione individuali, come il Climatester (PFI), 
 permettono di valutare concretamente il comfort, la sensazione 
 termo-fisiologica e il comfort dermosensoriale.

Bambù (comfort)

Fibre HPPE di qualità (resistenza 
allo strappo continuato)

Poliammide (resistenza all’usura)

Vetro 
(protezione al taglio; livello 5 o 3)
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Protezione meccanica
Aree di applicazione: protezione al taglio

uvex C300
• guanto di protezione al taglio con ottimo 

comfort
• eccellente resistenza meccanica allo strappo, 

grazie all’innovativo rivestimento soft grip 
(uvex C300 foam, uvex C300 wet e 
uvex�C300 wet plus)

• ottima presa in ambienti asciutti (tutti i 
 modelli), leggermente umidi (uvex C300�foam) 
o bagnati (uvex C300 wet e uvex�C300 wet 
plus)

• buona protezione al taglio grazie alla 
 brevettata Bamboo TwinFlex® Technology 

• elevata flessibilità
• ottima sensibilità al contatto e sulla punta 

delle dita
• calzata perfetta grazie alla 3D Ergo 

 Technology
• privo di silicone secondo il test dell’impronta

Settori d’impiego:
• industria automobilistica
• montaggio
• riparazione
• lavorazione di metalli
• spedizione/logistica
• lavori di classificazione
• manipolazione di vetro
• lavorazione di lamiere

La Bamboo TwinFlex® Technology è un marchio registrato di UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Germany.

uvex C300 foam uvex C300 wet uvex C300 wet plus uvex C300 dry uvex C300
Cod. art. 60544 60542 60546 60549 60547
Esecuzione Polsino in maglia Polsino in maglia Polsino in maglia Polsino in maglia Polsino in maglia
Normativa EN 388 (4 3 4 2) EN 388 (4 3 4 2) EN 388 (4 3 4 2) EN 388 (2 3 4 X) EN 388 (2 3 4 X)
Materiale Viscosa di bambù, HPPE, Viscosa di bambù, HPPE, Viscosa di bambù, HPPE, Viscosa di bambù, HPPE, Viscosa di bambù, HPPE,

Vetro, Poliammide Vetro, Poliammide Vetro, Poliammide Vetro, Poliammide Vetro, Poliammide
Rivestimento Palmo e punta delle dita con Palmo e punta delle dita con Palmo e ¾   del dorso Palmo e dita con senza

rivestimento in schiuma di rivestimento in schiuma di rivestimento in schiuma di puntinatura in vinile
polimero ad elevata resistenza polimero ad elevata resistenza polimero ad elevata resistenza elevata resistenza
e rivestimento Soft Grip Foam

Idoneità per settori d’impiego umidi per settori d’impiego umidi, oleosi per settori d’impiego umidi, oleosi per settori d’impiego asciutti come sottoguanto
o grassi o grassi

Colore antracite antracite antracite antracite antracite
Taglie 7 - 11 7 - 11 7 - 11 7 - 11 7 - 11

60542 60546 6054760544 60549

4 3 4 2

EN 388

4 3 4 2

EN 388

4 3 4 2

EN 388

2 3 4 X

EN 388

2 3 4 X

EN 388
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Protezione meccanica
Aree di applicazione: protezione al taglio

uvex C500
• guanto di protezione da taglio o protezione 

dell’avambraccio (uvex C500 sleeve) con ot-
timo comfort

• eccellente resistenza all’usura meccanica 
grazie al rivestimento innovativo Soft Grip

• ottima presa in ambienti asciutti (tutti i mo-
delli) e leggermente umidi (uvex C500 foam 
e C500 pure)

• ottima protezione al taglio grazie alla 
 brevettata Bamboo TwinFlex® Technology

• il modello è idoneo al contatto con calore 
fino a +100 °C (uvex C500 foam e C500 
 sleeve), come da EN 407

• elevata flessibilità
• ottima sensibilità al contatto e sulla punta 

delle dita
• calzata perfetta grazie alla 3D Ergo Techno-

logy
• privi di silicone secondo il test dell’impronta

 Settori d’impiego:
• industria automobilistica
• montaggio
• riparazione
• lavorazione di metalli
• spedizione/logistica
• lavori di classificazione
• manipolazione di vetro
• lavorazione di lamiere
• riparazione
• industria della carta
• agricoltura
• industria del ferro/acciaio

uvex C500 foam uvex C500 pure uvex C500 dry uvex C500 uvex C500 sleeve
Cod. art. 60494 60503 60499 60497 60491
Esecuzione polsino in maglia polsino in maglia polsino in maglia polsino in maglia protezione braccio con chiusura a strappo

34 cm (M), 40 cm (L)
Normativa EN 388 (4 5 4 2) EN 388 (4 5 4 2) EN 388 (2 5 4 X) EN 388 (2 5 4 X) EN 388 (2 5 4 X)
Materiale viscosa di bambù, HPPE, viscosa di bambù, HPPE, viscosa di bambù, HPPE, viscosa di bambù, HPPE, viscosa di bambù, HPPE,

vetro, poliammide vetro, poliammide vetro, poliammide vetro, poliammide vetro, poliammide
Rivestimento palmo e punta delle dita con palmo e punta delle dita con palmo e dita con senza senza

rivestimento in schiuma di rivestimento in polimero a base rivestimento vinilico
elastomero ad elevata resistenza d’acqua grip ad elevata resistenza e

puntinatura grip

Campi di impiego umidi asciutti e umidi asciutti asciutti asciutti
Colore lime, antracite lime, grigio lime, antracite lime lime
Taglie 7 - 11 7 - 11 7 - 11 7 - 11 M, L

60494 60503 6049160499 60497

4 5 4 2

EN 388

2 5 4 X

EN 388

2 5 4 X

EN 388

2 5 4 X

EN 3884 5 4 2

EN 388



187

Protezione meccanica
Aree di applicazione: protezione da taglio

uvex C500 · uvex C600
• guanto di protezione al taglio con eccellente 

comfort
• eccellente resistenza all’usura meccanica 

grazie al rivestimento innovativo Soft Grip
• ottimo grip in ambienti umidi e bagnati 

(tutti i�modelli), oleosi (uvex C500 XG e 
uvex�C600 XG)

• ottima protezione al taglio grazie alla brevet-
tata Bamboo TwinFlex® Technology

• il modello è idoneo al contatto con calore 
fino a +100 °C (uvex C500 wet e uvex C500 
wet plus), come da EN 407

• elevata flessibilità
• ottima sensibilità al contatto e sulla punta 

delle dita
• calzata perfetta grazie alla 3D Ergo Techno-

logy
• privo di silicone secondo il test dell’impronta

Settori d’impiego:
• industria automobilistica
• montaggio
• riparazione
• lavorazione di metalli
• spedizione/logistica
• lavori di classificazione
• manipolazione di vetro
• lavorazione di lamiere
• riparazione
• industria della carta
• agricoltura
• industria del ferro/acciaio

La Bamboo TwinFlex® Technology è un marchio registrato di UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Germany.

uvex C500 wet uvex C500 wet plus uvex C500 XG uvex C600 XG
Cod. art. 60492 60496 60600 60601
Esecuzione polsino in maglia polsino in maglia polsino in maglia polsino in maglia
Normativa EN 388 (4 5 4 2) EN 388 (4 5 4 2) EN 388 (4 5 4 2) EN 388 (4 5 4 4)
Materiale viscosa di bambù, HPPE, viscosa di bambù, HPPE, viscosa di bambù, HPPE, viscosa di bambù, HPPE, 

vetro, poliammide vetro, poliammide vetro, poliammide acciaio, poliammide
Rivestimento palmo e punta delle dita con palmo e ¾   del dorso con palmo e tutto il dorso con Palmo e tutto il dorso con

rivestimento in elastomero rivestimento in elastomero rivestimento in elastomero rivestimento in elastomero
ad elevata resistenza ad elevata resistenza ad elevata resistenza e Xtra Grip ad elevata resistenza e Xtra Grip

Campi di impiego umidi, oleosi o grassi umidi, oleosi o grassi umidi, bagnati oleosi o grassi umidi, bagnati oleosi o grassi
Colore lime, antracite lime, antracite lime, antracite lime, antracite
Taglie 7 - 11 7 - 11 7 - 11 7 - 11

60492 60496 60600 60601

4 5 4 2

EN 388

4 5 4 2

EN 388

4 5 4 2

EN 388

4 5 4 4

EN 388
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Protezione meccanica
Aree di applicazione: protezione al taglio

uvex unidur 6642 
• guanto leggero e sensibile per montaggio, 

18�aghi con protezione al taglio
• buona resistenza all’abrasione meccanica 
• buon grip per ambienti asciutti e leggermente 

umidi 
• buona protezione al taglio grazie alla tecnolo-

gia Dyneema® Diamond
• eccellente sensibilità al contatto e sulla punta 

delle dita
• ottima calzata
• elevata flessibilità

Settori d’impiego:
• industria automobilistica
• lavori medio-leggeri su metalli
• montaggio
• lavori di imballaggio

uvex unidur 6641 
• guanto di protezione al taglio in PU con fibra 

PE Special Cut Performance di qualità 
• eccellente resistenza all’usura meccanica 

grazie a una buona combinazione di rivesti-
mento e fibra

• buon grip per ambienti asciutti e leggermente 
umidi 

• buona protezione al taglio grazie alla fibra PU 
Special Cut Performance di qualità

• ottima sensibilità al contatto e sulla punta 
delle dita

• elevata flessibilità
• ottimo comfort

Settori d’impiego:
• industria automobilistica
• riparazione
• montaggio
• lavorazione di metalli
• lavori di imballaggio

uvex unidur 6643 
• guanto di protezione al taglio in nitrile con 

 fibra PE Special Cut Performance di qualità 
• eccellente resistenza all’abrasione meccanica 

del rivestimento in nitrile
• buon grip in ambienti umidi e oleosi
• buona protezione da taglio grazie alla fibra 

PU Special Cut Performance di qualità
• buona sensibilità al contatto e sulla punta 

delle dita
• elevata flessibilità
• comodità elevata

Settori d’impiego:
• industria automobilistica
• riparazione
• montaggio
• lavorazione di lamiere
• lavori di manutenzione

uvex unidur 6642
Cod. art. 60939
Esecuzione polsino in maglia
Normativa EN 388 (3 3 3 1)
Materiale Dyneema® Diamond Technology,

poliammide, elastan
Rivestimento palmo e punta delle dita con

rivestimento in poliuretano
Campi d’impiego asciutti e leggermente umidi
Colore grigio, grigio
Taglie 6 - 11

uvex unidur 6641
Codice art. 60210
Esecuzione polsino in maglia
Normativa EN 388 (4 3 4 3)
Materiale HPPE, elastan
Rivestimento palmo e punta delle dita con

rivestimento in poliuretano
Campi d’impiego asciutti e leggermente umidi
Colore bianco, grigio
Taglie 6 - 11

uvex unidur 6643
Cod. art. 60314
Esecuzione polsino in maglia
Normativa EN 388 (4 3 4 4)
Materiale HPPE, poliammide, elastan
Rivestimento palmo e punta delle dita con

rivestimento in nitrile
Campi d’impiego umidi, oleosi o grassi
Colore grigio mélange, nero
Taglie 7 - 10

3 3 3 1

EN 388

4 3 4 3

EN 388

4 3 4 4

EN 388

60939 60210 60314

D
YN
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D
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Protezione meccanica
Aree di applicazione: protezione al taglio

uvex unidur 6648 
• guanto di protezione al taglio in PU con fibra 

HPPE
• eccellente resistenza all’abrasione meccanica
• buon grip in ambienti umidi e oleosi
• buona protezione al taglio grazie alla fibra 

HPPE
• buona sensibilità al contatto e sulla punta 

delle dita
• elevata flessibilità
• comodità elevata

Settori d’impiego:
• industria automobilistica
• lavori di manutenzione
• lavorazione medio-leggera di metalli
• lavori di imballaggio

uvex unidur 6649 
• guanto di protezione al taglio in PU con fibra 

HPPE
• eccellente resistenza all’abrasione meccanica
• buon grip in ambienti umidi e oleosi
• buona protezione al taglio grazie alla fibra 

HPPE
• buona sensibilità al contatto e sulla punta 

delle dita
• elevata flessibilità
• comodità elevata

Settori d’impiego:
• industria automobilistica
• lavori di manutenzione
• lavorazione medio-leggera di metalli
• lavori di imballaggio

 uvex unidur 6659 foam 
• guanto di protezione al taglio con rivestimento 

in schiuma di nitrile e fibra HPPE 
• eccellente resistenza all’abrasione meccanica 

del rivestimento in schiuma di nitrile che 
 assicura elevata durata

• buon grip per ambienti asciutti e leggermente 
umidi

• ottima protezione al taglio grazie alla combi-
nazione HPPE/fibra di vetro

• ottima sensibilità al contatto e sulla punta 
delle dita

• elevata flessibilità
• ottimo comfort

Settori d’impiego:
• industria automobilistica
• montaggio
• riparazione
• lavorazione di metalli
• spedizione/logistica

uvex unidur 6648
Cod. art. 60932
Esecuzione polsino in maglia
Normativa EN 388 (4 3 4 2)
Materiale HPPE, elastan
Rivestimento palmo e punta delle dita con

rivestimento in poliuretano
Campi d’impiego asciutti e leggermente umidi
Colore bianco, nero
Taglie 6 - 11

uvex unidur 6649
Cod. art. 60516
Esecuzione polsino in maglia
Normativa EN 388 (4 3 4 2)
Materiale HPPE, poliammide, elastan
Rivestimento palmo e punta delle dita con

rivestimento in poliuretano
Campi d’impiego asciutti e leggermente umidi
Colore grigio mélange, grigio
Taglie 7 - 11

uvex unidur 6659 foam
Cod. art. 60938
Esecuzione polsino in maglia
Normativa EN 388 (4 5 4 3)
Materiale HPPE, vetro, poliammide
Rivestimento palmo e punta delle dita con

rivestimento in schiuma di nitrile
Campi d’impiego asciutti e leggermente umidi
Colore grigio mélange, nero
Taglie 6 - 11

4 3 4 2

EN 388

4 3 4 2

EN 388

4 5 4 3

EN 388

60932 60516 60938
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Protezione meccanica
Aree di applicazione: protezione al taglio

 uvex protector wet 
uvex protector chemical
• guanto di protezione molto robusto, in cui la tecnologia multi layer 

combina tenuta e protezione ottimale al taglio
• ottima protezione al taglio grazie alla struttura multistrato del materiale 

portante in cotone, HPPE e vetro
• buon grip in ambienti umidi, bagnati e oleosi
• il doppio rivestimento in nitrile allontana umidità, bagnato e oli in modo 

affidabile (uvex protector wet)
• uvex protector chemical offre ulteriore protezione contro le sostanze 

chimiche
• comfort elevata

Settori d’impiego:
• lavori con elevato pericolo di taglio (uvex protector wet)
• lavori con elevato pericolo di taglio e contatto con sostanze chimiche 

(uvex protector chemical)
• lavori con elevato carico meccanico
• lavorazione di lamiere
• costruzione di macchine e utensili

uvex protector wet NK2725 uvex protector wet NK4025 uvex protector chemical NK2725B uvex protector chemical NK4025B
Cod. art. 60533 60534 60535 60536
Esecuzione manichetta, ca. 27 cm manichetta, ca. 40 cm manichetta, ca. 27 cm manichetta, ca. 40 cm
Normativa EN 388 (4 5 4 4) EN 388 (4 5 4 4) EN 388 (4 5 4 4), EN 374 (J K L) EN 388 (4 5 4 4), EN 374 (J K L)
Materiale esecuzione sandwich: esecuzione sandwich: esecuzione sandwich: esecuzione sandwich:

interlock cotone, HPPE, Vetro, PA interlock cotone, HPPE, Vetro, PA interlock cotone, HPPE, Vetro, PA interlock cotone, HPPE, Vetro, PA
Rivestimento con rivestimento completo speciale NBR con rivestimento completo speciale NBR con rivestimento completo speciale NBR con rivestimento completo speciale NBR
Campi d’impiego umidi, bagnati oleosi o grassi umidi, bagnati oleosi o grassi buona resistenza a oli, grassi buona resistenza a oli, grassi

e molte sostanze chimiche e molte sostanze chimiche
Colore arancione arancione blu blu
Taglie 9 - 10 9 - 10 9 - 10 9 - 10

trattamento in speciale NBR per 
una maggiore presa sicura
HPPE/Vetro/PA con elevata 
 resistenza al taglio
rivestimento in nitrile contro 
oli e liquidi
supporto in maglia di cotone per 
un eccellente comfort
superficie dermica

trattamento in speciale NBR per una 
maggiore presa sicura
HPPE/Vetro/PA con elevata resistenza 
al taglio
rivestimento in nitrile per la 
protezione contro sostanze chimiche
supporto in maglia di cotone per un 
 eccellente comfort
superficie dermica

60533 60534 60535 60536

J K L

EN 374

4 5 4 4

EN 388

4 5 4 4

EN 388
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Protezione meccanica
 Guanti di protezione da impatto

 uvex impact 1
• guanto di protezione al taglio senza cuciture 

con protettori per attività robuste in partico-
lare nell’industria oil & gas

• altissima protezione al taglio grazie alla 
 combinazione HPPE-fibra di vetro

• buon grip per ambienti asciutti e umidi
• buona protezione da urti e colpi grazie alla 

superficie del palmo extra imbottita
• protettori sul dorso e rinforzi sulle articolazioni 

delle dita
• buona calzata 
• elevata flessibilità 
• comodità elevata

Settori d’impiego:
• lavori con elevato carico meccanico
• industria mineraria
• industria oil & gas
• lavori edili pesanti

uvex impact 100 · uvex impact 500
• guanto di protezione con protettori per 

 attività robuste in particolare nell’industria 
petrolifera e del gas

• protezione al taglio molto alta nella superficie 
del palmo (uvex impact 500)

• buona resistenza meccanica all’usura del 
 materiale di rivestimento grip nel palmo 

• ottimo grip in ambienti umidi, bagnati e oleosi
• eccellente protezione da schiacciamento e 

urti grazie ai protettori
• riflettori sul dorso per una buona visibilità
• buona comodità
• targhetta di identificazione sulla manichetta

Settori d’impiego:
• lavori con elevato carico meccanico
• industria mineraria
• industria petrolifera e del gas
• lavori edili pesanti

uvex impact 1 uvex impact 100 uvex impact 500
Cod. art. 60598 60958 60959
Esecuzione polsino in maglia protettori sulle dita e sul dorso, protettori sulle dita e sul dorso,

imbottiture sul palmo, manichetta slip on imbottiture sul palmo, manichetta slip on
Normativa EN 388 (4 5 4 3) EN 388 (3 1 2 1) EN 388 (3 5 4 4)
Materiale HPPE, vetro, nylon Airpren, Mesh Air Stretch, pelle sintetica, HPPE Airpren, Mesh Air Stretch, pelle sintetica, HPPE
Rivestimento palmo e punta delle dita con rivestimento palmo con materiale grip strutturato palmo con materiale grip strutturato

in nitrile e finitura grip
Campi d’impiego asciutti e condizioni di lavoro umide, oleose asciutti e condizioni di lavoro umide, oleose asciutti e condizioni di lavoro umide, oleose
Colore giallo, nero giallo, nero arancione, nero
Taglie 7 - 11 8 - 11 8 - 11

materiale di rivestimento grip strutturato

imbottitura nella superficie del palmo

pelle sintetica

HPPE resistente al taglio per uvex impact 500 (palmo)

superficie dermica

60598 60958 60959

4 5 4 3

EN 388

3 1 2 1

EN 388

3 5 4 4

EN 388
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Protezione meccanica
 Guanti di protezione in pelle

uvex top grade 8000 uvex top grade 8100 uvex top grade 8400 uvex top grade 8300 uvex top grade 6000
Cod. art. 60295 60294 60291 60292 60288
Esecuzione doppia cucitura, manichetta doppia cucitura, manichetta guanto da guida, all’interno doppia cucitura, manichetta doppia cucitura, manichetta

gommata palmo, indice, gommata palmo e ¾   del dorso rivestimento in gomma sul dorso, gommata palmo, indice, gommata palmo, indice,
punta della dita, coprinocche dorso in pelle pieno fiore completamente in pelle pieno fiore punta della dita, coprinocche e punta della dita, coprinocche e
e pollice in pelle pieno fiore (ca. 1,1 mm ± 0,1 mm), (ca. 1,1 mm ± 0,1 mm), manichetta pollice in pelle crosta pollice in pelle pieno fiore
(ca. 1,1 mm ± 0,1 mm), ca. 27 cm ca. 27 cm ca. 27 cm (ca. 0,9 mm ± 0,1 mm), ca. 27 cm (ca. 1,0 mm ± 0,1 mm), ca. 27 cm

Normativa EN 388 (3 1 4 3) EN 388 (3 1 2 2) EN 388 (2 1 3 3) EN 388 (4 1 2 2) EN 388 (3 2 3 2)
Materiale cotone sul palmo cotone sul palmo cotone sul palmo cotone sul palmo fodera spessa in tricot di cotone
Rivestimento senza senza senza senza senza
Campi d’impiego asciutti asciutti asciutti asciutti asciutti
Colore Pelle: beige Pelle: beige Pelle: beige Pelle: grigio Pelle: grigio

Manichetta in tessuto: Manichetta in tessuto: Manichetta in tessuto: Manichetta in tessuto:
a strisce blu-gialle a strisce blu-gialle a strisce blu-gialle a strisce blu-gialle

Taglie 9 - 11 9 - 11 8 - 12 9 - 11 10

 uvex top grade 
8000 · 8100 · 8400 
• robusto guanto in pelle pieno fiore con cotone 

sul palmo
• buona resistenza all’abrasione meccanica
• buon grip per ambienti asciutti e leggermente 

umidi
• protezione per punta delle dita, articolazioni 

della mano e nocche
• buon comfort 
• pelle di alta qualità non deteriorabile

Settori d’impiego:
• artigianato
• lavori con calcestruzzo e di costruzione
• lavori di controllo
• lavorazione medio-leggera di metalli
• montaggio

uvex top grade 
6000
• guanto in pelle pieno fiore per attività in 

 ambiente freddo
• buona resistenza all’abrasione meccanica
• buon grip per ambienti asciutti e leggermente 

umidi
• buone proprietà di isolamento termico grazie 

alla spessa fodera in tricot di cotone
• buon comfort
• pelle di alta qualità non deteriorabile

Settori d’impiego:
• artigianato
• lavori con calcestruzzo e di costruzione
• lavori di controllo
• lavori di manutenzione
• lavori in ambiente freddo

uvex top grade 
8300
• guanto in pelle (cuoio in crosta) per settori 

d’impiego meccanici 
• ottima resistenza all’abrasione meccanica
• buon grip per ambienti asciutti e leggermente 

umidi
• protezione della punta delle dita, articolazioni 

della mano e nocche
• buon comfort
• pelle di alta qualità non deteriorabile

Settori d’impiego:
• artigianato
• lavori con calcestruzzo e di costruzione
• lavori di controllo
• lavorazione medio-leggera di metalli
• montaggio

2 1 3 3

EN 388

3 1 2 2

EN 388

3 1 4 3

EN 388

60295

60294

60291

3 2 3 2

EN 388

4 1 2 2

EN 388

60292 

60288
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Protezione meccanica
Guanti di protezione in pelle

KEVLAR® è un marchio di E.I. du Pont de Nemours and Company

uvex top grade 9300 uvex top grade 7000 uvex top grade 7200 uvex top grade 7100
Cod. art. 60289 60287 60297 60286
Esecuzione parte della mano e manichetta con resistente triplice cucitura con filato Kevlar®, cucitura Kevlar®,

pelle crosta (ca. 1,2 mm ± 0,1 mm) filato Kevlar®, guanto di protezione compl. compl. in pelle crosta guanto di protezione compl. in
palmo e dorso con in pelle pieno fiore (ca. 0,9 mm ± 0,1 mm), (ca. 1,3 mm ± 0,1 mm), nappa (ca. 0,8 mm ± 0,1 mm),
protezione in tessuto Kevlar®, manichetta in pelle crosta, ca. 35 cm ca. 35 cm manichetta in pelle crosta,
manichetta in pelle crosta, ca. 30 cm ca. 35 cm

Normativa EN 388 (4 4 4 4) EN 388 (2 1 2 2), 407 (4 1 2 X 4 X) EN 388 (4 2 2 3), 407 (4 1 3 X 4 X) EN 388 (2 0 1 1)
Materiale tessuto Kevlar® nessuna fodera compl. in cotone nessuna fodera
Rivestimento senza senza senza senza
Campi d’impiego asciutti asciutti, termoresistente resistente a tagli, asciutti

antipuntura e termoresistente
Colore blu grigio nero grigio
Taglie 10 10 - 11 10 9 - 11

 uvex top grade 9300
• pregiato quanto in pelle crosta con tessuto 

Kevlar® aggiuntivo
• altissima protezione al taglio grazie al  tessuto 

Kevlar®

• eccellente resistenza all’abrasione meccanica 
• buon comfort
• pelle di alta qualità non deteriorabile

Settori d’impiego:
• lavorazione di lamiere
• manipolazione di vetro
• industria della lavorazione delle materie-

plastiche
• lavorazione di metalli

 uvex top grade 7000 · 7200 · 7100
• robusto guanto per lavori di saldatura in pelle 

pieno fiore (uvex top grade 7000), pelle 
 crosta (uvex top grade 7200) o nappa (uvex 
top grade 7100) con una manichetta in pelle 
crosta (uvex top grade 7000 e uvex top 
 grade 7100)

• buona resistenza all’abrasione meccanica 
(uvex top grade 7200)

• buone proprietà termoisolanti (uvex top 
 grade 7000 e uvex top grade 7200)

• braccio protetto dalla lunga manichetta
• buon comfort
• pelle di alta qualità non deteriorabile

Settori d’impiego:
• lavorazione di lamiere
• artigianato
• industria metallurgica
• saldatura

Lavorazione perfetta fin nei dettagli

uvex top grade
La linea di guanti di protezione uvex top grade 
offre prodotti di qualità per protezione da 
 taglio, invernali, per saldatura e allaround, per 
molti settori d’impiego.

L’alta qualità dei materiali, controlli regolari 
 sulla presenza di sostanze tossiche e la lavo-
razione tenace garantiscono una protezione 
ottimale, un comfort sensibile ed economicità.

Utilizzo di pelli di qualità

Guanti di protezione per lavori di saldaturaGuanto di protezione da taglio

4 4 4 4

EN 388

2 1 2 2

EN 388

412X4X

EN 407

4 2 2 3

EN 388

413X4X

EN 407

2 0 1 1

EN 388

60289 60287 60297 60286
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Guanti di protezione
Standard e marcature

EN 407 – Calore e fuocoEN 388 – Rischi meccanici

EN 374 (1-3) – Rischi chimici

0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 40 - 4 0 - 5 0 - 4 0 - 4

Resistenza 
al fuocoResistenza a 

usura
Calore a contattoResistenza a taglio

Conduzione del caloreResistenza a lacerazione

Calore irradiatoResistenza a perforazione

Carico termico provocato da 
piccole proiezioni di metallo fuso

Carico termico provato da 
grandi quantità di metallo fuso

Per livelli di performance con indicazione numerica: 
più alto è il numero, migliori sono i valori di controllo.

Per livelli di performance con 
indicazione numerica: 
più alto è il numero, migliori sono i 
valori di controllo.

Un guanto si considera resistente agli agenti chimici se si raggiunge un indice di protezione 
almeno pari alla classe 2 (ossia > 30 min.) per tre prodotti chimici di prova.

Lettera 
 identificativa

Sostanza chimica  
di prova

A Metanolo
B Acetone
C Acetonitrile
D Diclorometano
E Solfuro di carbonio
F Toluene
G Dietilammina
H Tetraidrofurano
I Etilacetato
J n-eptano
K Idrossido di sodio 40%
L Acido solforico 96%

Misura guanto

Nome del fabbricante

Marcatura del guanto

Pittogramma con 
indicazione della norma

Marchio di conformità CE

Contro rischi meccanici

Misura guanto

Nome del fabbricante

Marcatura del guanto

Pittogramma con 
indicazione della norma

Classi di performance meccanica

Marchio di conformità CE

N. istituto di collaudo

Osservare le istruzioni 
per l’uso allegate

Le lettere simboleggiano gli agenti chimici di 
prova contro i quali il guanto presenta 

un indice di protezione almeno di classe 2. 

Contro rischi chimici

Tempo di penetrazione 
misurato

Indice di 
protezione

> 10 min Classe 1
> 30 min Classe 2

> 60 min Classe 3

> 120 min Classe 4

> 240 min Classe 5

> 480 min Classe 6

Permeazione
La permeazione è la penetrazione moleco-
lare attraverso il materiale del guanto di 
protezione. Il tempo impiegato dalla sostanza 
chimica per penetrare è espresso da un 
 indice di protezione secondo la norma 
EN�374. La durata effettiva della protezione 
sul posto di lavoro può discostarsi conside-
revolmente da tale indice di protezione. 
Il vostro consulente uvex sarà lieto di consi-
gliarvi.

Il pittogramma con il beacher 
 indica guanti di protezione imper-
meabili e con ridotta protezione 
contro gli agenti chimici.

EN 511 – Freddo

Impermeabilità (0 – 1)

Contatto col freddo 
(0 – 3)

Conduzione del freddo 
(0 – 2)

Prova Resistenza a 
 usura (numero 

di cicli)

Resistenza 
a taglio
(fattore)

Resistenza 
a lacerazione 

in N

Resistenza 
a perforazione 

in N

Li
ve

llo
 d

i 
pe

rfo
rm

an
ce

1 100 1,2 10 20

2 500 2,5 25 60

3 2000 5,0 50 100

4 8000 10,0 75 150

5 – 20,0 – –

EN 388 EN 407

J K L

EN 374 EN 511

2 3 1
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Protezione chimica
Scelta del guanto di protezione giusto

Soprattutto in quei settori in cui si lavora a contatto con 
sostanze chimiche, è indispensabile scegliere il guanto di 
protezione giusto, in quanto i guanti devono proteggere 
l’utilizzatore da danni irreversibili, se non addirittura letali. 

Quale partner attivo, uvex offre soluzioni studiate e con-
sulenza specialistica competente, se preferite veniamo a 
trovarvi! I nostri tecnici di Lüneburg (Germania) sono a 
 vostra disposizione offrendovi le loro conoscenze specia-
listiche per trovare le soluzioni che fanno al caso vostro. 
Nel nostro laboratorio di prova offriamo inoltre la possibili-
tà di eseguire misurazioni di permeazione personalizzate 
sulle necessità dei nostri clienti, sempre in conformità con 
le normative applicabili.

 Saremo lieti di fornirvi consigli indivi-
duali in base all’analisi dell’ambiente di 
lavoro e alle liste di resistenza.



1

2
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Protezione chimica
Scelta del guanto di protezione giusto

uvex Chemical Expert System:
la banca dati online di uvex sulle sostanze chimiche

La scelta e la durata di un guanto di protezione chimica 
deve basarsi in larga misura sulla resistenza del materiale 
con cui è prodotto il guanto rispetto alle sostanze chimiche 
utilizzate. 
Quale fabbricante, mettiamo a disposizione la nostra vasta 
banca dati online delle sostanze chimiche, un valido supporto 
per le vostre scelte, rapido e semplice. In pochi passaggi 
potrete trovare le informazioni relative alla resistenza dei 
nostri guanti di protezione in relazione alle sostanze chimiche 
da voi utilizzate.

Tutti i vantaggi:
•  la banca dati online è sempre raggiungibile 

(24 ore al giorno per 7 giorni la settimana)
• semplicità d’uso e multilingua
•  come utenti registrati, avete la possibilità di accedere a 

tutti i risultati delle misurazioni eseguite su tutte le 
 sostanze chimiche elencate

• funzioni Premium per una semplice documentazione
•  creazione di liste di permeazione e piani di guanti 

 personalizzati

Pagina iniziale della banca dati delle sostanze chimiche

Diverse opzioni di ricerca

Salvataggio individuale dei risultati

Panoramica dei risultati

https://ces.uvex.de
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Protezione chimica
Scelta del guanto di protezione giusto

Nei guanti di protezione, 
 oltre alla funzione protettiva 
giusta, è molto importante 
anche la comodità. 

I guanti di protezione chimica 
vengono utilizzati in svariati 
settori e devono consentire 
agli utilizzatori di svolgere in 
modo ottimale le loro attività. 

Per questo motivo, nello 
 sviluppo di nuovi guanti di 
protezione dalle sostanze 
chimiche uvex osserva 
 attentamente i requisiti che 
i�possibili settori d’impiego 
impongono al prodotto. 

La matrice qui illustrata 
 aiuta a classificare i nostri 
guanti di protezione in base 
ai rischi chimici.

Precisione Lavori pesantiUso generico

N
it

ri
le

C
lo

ro
pr

en
e

H
P
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 (P

V
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)
S
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m

en
to

 s
pe

ci
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e 
E

S
D

uvex rubiflex s
(blu)

uvex rubiflex s
(verde)

uvex u-fit
uvex u-fit lite

uvex 
profastrong

uvex 
profapren

uvex 
u-fit strong

uvex profatrol

uvex rubiflex ESD

uvex profagrip

uvex rubiflex s
XG
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Protezione chimica
Soluzioni di prodotto « Made in Germany »

Combinazione funzionale di liner e rivestimento

Rivestimento 
in nitrile conduttore

Supporto in cotone con 
componente in carbonio 
per elevato comfort e 
eccellente conduttività

Superficie dermica

uvex rubiflex (blu)

• il guanto di protezione chimica più leggero e 
flessibile

• calzata ergonomica: indossarlo e sentirsi 
bene

• estrema sensibilità
• fodera in interlock di cotone molto conforte-

vole per elevato assorbimento di vapore 
 acqueo (sudorazione ridotta rispetto alle 
 fibre artificiali come acrilico o poliestere)

Sviluppo successivo

uvex rubiflex XG

Rivestimento grip per 
presa oleosa ottimizzata

Buone proprietà di aderenza irrinunciabili in molti settori. Ciò vale 
anche per il guanto, in quanto l’assenza di grip causa sforzi altri-
menti non necessari, insicurezza nel lavoro e maggiore pericolo di 
lesioni. Con l’innovativa uvex Xtra Grip Technology questi problemi 
scompaiono: 

Sicurezza con presa efficace – Elevata flessibilità – 
Comfort puro

uvex rubiflex ESD

Eliminazione scariche elettriche: soddisfa il requisito della 
EN�16350:2014
Ideale per zone con rischio di esplosione

I rigidi requisiti per i guanti di protezione per zone con rischio di 
esplosione sono definiti nella norma DIN EN 16350. 
Il guanto di protezione deve avere una resistenza in volume molto 
bassa. 

Un concetto di liner innovativo con rivestimento conduttore che 
 oltre alla protezione da esplosioni offre anche la protezione da 
 sostanze chimiche.

Resistenza meccanica
La speciale struttura superficiale asso-
ciata alla struttura multistrato assicura 
una lunga durata. 

Uso in ambienti oleosi e umidi
I liquidi sono « aspirati » dalla struttura a 
canali della uvex Xtra Grip Technology. 
Resta inalterata la presa sicura dei 
pezzi.

Sicurezza e grip grazie alla struttura multistrato

Rivestimento speciale 
per una maggiore presa sicura

Robusto rivestimento in nitrile

Supporto in maglia di 
cotone per un eccellente comfort

Superficie dermica
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Protezione chimica
 Guanto di protezione con supporto in cotone: rivestimento NBR

 uvex rubiflex S XG
• leggero guanto di protezione 

 chimica con supporto in cotone 
e rivestimento in nitrile con ottime 
proprietà di grip

• ottima resistenza all’abrasione 
meccanica ed elevata resistenza 
grazie alla struttura multistrato 

• eccellente grip in ambienti umidi 
e oleosi grazie alla uvex Xtra 
Grip Technology

• buona resistenza a grassi, oli mi-
nerali e molte sostanze chimiche 

• ottima sensibilità al contatto e 
sulla punta delle dita

• calzata ergonomica
• eccellente comfort grazie al 

 materiale di supporto interlock di 
cotone di qualità

• flessibilità elevatissima

Settori d’impiego:
• industria automobilistica
• industria chimica
• laboratorio
• riparazione
• lavorazione di metalli

uvex rubiflex S
• guanto di protezione con suppor-

to in cotone e rivestimento in 
 nitrile molto leggero, per manipo-
lazione di numerose sostanze 
chimiche

• buona resistenza meccanica 
all’usura grazie al rivestimento in 
nitrile

• buon grip in ambienti umidi e 
 bagnati

• buona resistenza a grassi, oli mi-
nerali e molte sostanze chimiche 

• eccellente sensibilità al contatto 
e sulla punta delle dita

• calzata ergonomica
• eccellente comfort grazie al 

 materiale di supporto interlock di 
cotone di qualità

• flessibilità elevatissima

Settori d’impiego:
• settore automobilistico
• industria chimica
• laboratorio
• lavori di verniciatura
• lavorazione alimentari

uvex rubiflex S XG27B uvex rubiflex S XG35B
Cod. art. 60560 60557
Esecuzione Manichetta, ca. 27 cm Manichetta, ca. 35 cm
Normativa EN 388 (3 1 2 1), EN 374 (J K L) EN 388 (3 1 2 1), EN 374 (J K L)
Materiale Interlock cotone Interlock cotone
Rivestimento con rivestimento completo con rivestimento completo

speciale NBR (nitrile-caucciù) e speciale NBR (nitrile-caucciù) e
XG-Grip, ca. 0,40 mm XG-Grip, ca. 0,40 mm

Campi di impiego ottima resistenza a grassi, oli ottima resistenza a grassi, oli
minerali e molte sostanze chimiche minerali e molte sostanze chimiche

Colore blu, nero blu, nero
Taglie 7 - 11 7 - 11

uvex rubiflex S NB27B uvex rubiflex S NB35B
Cod. art. 60271 60224
Esecuzione Manichetta, ca. 27 cm Manichetta, ca. 35 cm
Normativa EN 388 (2 1 1 1), EN 374 (J K L) EN 388 (2 1 1 1), EN 374 (J K L)
Materiale Interlock cotone Interlock cotone
Rivestimento con rivestimento completo con rivestimento completo

speciale NBR (nitrile-caucciù), speciale NBR (nitrile-caucciù),
ca. 0,40 mm ca. 0,40 mm

Campi di impiego buona resistenza a grassi, oli buona resistenza a grassi, oli
minerali e molte sostanze chimiche minerali e molte sostanze chimiche

Colore blu blu
Taglie 7 - 11 6 - 11

eccellente grip 
 

leggero e flessibile 
 

J K L

EN 374

2 1 1 1

EN 388

J K L

EN 374

3 1 2 1

EN 388

60557 60224
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Protezione chimica
Guanto di protezione con supporto in cotone: rivestimento in nitrile conduttivo

uvex rubiflex ESD
• guanto di protezione da sostanze 

chimiche in nitrile antistatico, 
 leggero, con supporto in cotone 
per applicazioni in zone con 
 rischio di esplosione

• buona resistenza meccanica 
all’usura grazie al rivestimento in 
nitrile

• buon grip in ambienti umidi e 
 bagnati

• buona resistenza a grassi, oli mi-
nerali e molte sostanze chimiche 

• soddisfa i requisiti della 
EN�16350:�2014

• eccellente sensibilità al tatto e 
sulla punta delle dita

• calzata ergonomica
• eccellente comfort grazie al 

 materiale di supporto interlock di 
cotone/carbonio di qualità

• flessibilità elevatissima

Settori d’impiego:
• industria automobilistica
• industria chimica
• officina di verniciatura
• raffineria
• aziende della lavorazione delle 

materie plastiche
• lavori in settori antistatici

uvex rubiflex ESD NB35A
Cod. art. 60954
Esecuzione manichetta, ca. 35 cm
Normativa EN 388 (2 1 1 1), EN 374 (J K L), DIN EN 16350: 2014
Materiale interlock cotone, carbonio
Rivestimento rivestimento completo speciale in NBR conduttivo

ca. 0,40 mm
Campi d’impiego buona resistenza a grassi, oli minerali e molte sostanze chimiche
Colore nero
Taglie 6 - 11

Con la definizione della nuova norma EN 16350:2014 (Guanti di 
protezione – Proprietà elettrostatiche) nasce per la prima volta 
una norma che definisce le proprietà elettrostatiche e i metodi di 
prova per guanti di protezione per condizioni di lavori a rischio di 
incendio ed esplosione. 
Le condizioni di prova e i requisiti minimi secondo la 
EN�16350:2014 sono definiti come segue: 

• La resistività deve essere inferiore a 1,0 × 108 Ω 
(Rv�< 1,0 × 108 Ω).

• La resistività Rv viene testata secondo EN 1149-2:1997.
• Atmosfera di prova: temperatura aria 23 ± 1 °C,

umidità relativa 25 ± 5%. 

uvex rubiflex ESD soddisfa il requisito della EN 16350:2014.

La soluzione per 
zone con rischio di esplosione

Combinazione funzionale 
di liner e rivestimento

Rivestimento 
NBR conduttore

Supporto in cotone con 
componente in carbonio 
per elevato comfort ed 
eccellente conduttività

Superficie dermica

J K L

EN 374

2 1 1 1

EN 388

60954
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Protezione chimica
Guanto di protezione con supporto in cotone: rivestimento NBR

uvex rubiflex S
• guanto di protezione chimica in 

NBR con materiale di supporto 
interlock di cotone  rinforzato

• buona resistenza meccanica 
all’usura grazie al rivestimento 
NBR 

• buona resistenza a molte 
 sostanze chimiche, acidi, basi, 
oli�minerali e solventi

• buon isolamento termico grazie 
al materiale di supporto rinforzato

• buona sensibilità al tatto e sulla 
punta delle dita

• calzata ergonomica

• eccellente comfort grazie al 
 materiale di supporto interlock di 
cotone di qualità

• elevata flessibilità

Settori d’impiego:
• industria automobilistica
• industria chimica
• costruzione di macchine e 

 utensili
• lavorazione di metalli
• lavori con getto di sabbia
• lavorazione di generi alimentari

uvex rubiflex S (versione lunga)
• guanto di protezione chimica 

 lungo in NBR con  materiale di 
supporto interlock di cotone 
 rinforzato

• ulteriore rivestimento in gomma 
su estremità della manichetta 
(NB60SZ/NB80SZ)

• buona resistenza meccanica 
all’usura grazie al rivestimento 
NBR 

• buona resistenza a molte 
 sostanze chimiche, acidi, basi, oli 
minerali e solventi

• buona sensibilità al contatto e 
sulla punta delle dita

• calzata ergonomica
• eccellente comfort grazie al 

 materiale di supporto interlock di 
cotone di qualità

• elevata flessibilità

Settori d’impiego:
• industria chimica
• costruzione di canali
• pulizia di città
• lavori con getto di sabbia

uvex rubiflex S NB27S NB35S NB40S
Cod. art. 89646 98891 98902
Esecuzione manichetta, ca. 27 cm manichetta, ca. 35 cm manichetta, ca. 40 cm
Normativa EN 388 (2 1 2 1) EN 388 (2 1 2 1) EN 388 (2 1 2 1) 

EN 374 (J K L) EN 374 (J K L) EN 374 (J K L)
Materiale interlock cotone, interlock cotone, interlock cotone,

rinforzato rinforzato rinforzato
Rivestimento con rivestimento con rivestimento con rivestimento

completo NBR speciale completo NBR speciale completo NBR speciale
(nitrile-caucciù), (nitrile-caucciù), (nitrile-caucciù), 
ca. 0,50 mm ca. 0,50 mm ca. 0,50 mm

Campi d’impiego ottima resistenza a grassi, oli minerali e molte sostanze chimiche
Colore verde verde verde
Taglie 8 - 11 8 - 11 8 - 11

uvex rubiflex S NB60S NB80S NB60SZ NB80SZ
Cod. art. 89647 60190 89651 60191
Esecuzione manichetta, manichetta, rivestimento in rivestimento in

gomma su estremità gomma su estremità
ca. 60 cm ca. 80 cm della manichetta, della manichetta,

ca. 60 cm ca. 80 cm
Normativa EN 388 (2 1 2 1) EN 388 (2 1 2 1) EN 388 (2 1 2 1) EN 388 (2 1 2 1) 

EN 374 (J K L) EN 374 (J K L) EN 374 (J K L) EN 374 (J K L)
Materiale Interlock cotone, Interlock cotone, Interlock cotone, Interlock cotone,

rinforzato rinforzato rinforzato rinforzato
Rivestimento con rivestimento speciale NBR (nitrile-caucciù), ca. 0,50 mm
Campi d’impiego ottima resistenza a grassi, oli minerali e molte sostanze chimiche
Colore verde verde verde verde
Taglie 9 - 11 9 - 11 9 - 11 9 - 11

modello rinforzato 
 

J K L

EN 374

2 1 2 1

EN 388

J K L

EN 374

2 1 2 1

EN 388

8964789646 89651
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uvex profatrol
• guanto di protezione chimica in 

HPV flessibile a freddo e versatile
• buona resistenza meccanica 

all’usura grazie al robusto rivesti-
mento HPV

• buon grip in ambienti umidi e 
 bagnati

• buona resistenza a oli minerali, 
grassi, acidi e basi

• calzata ergonomica
• buon comfort grazie al materiale 

di supporto interlock di cotone
• elevata flessibilità

Settori d’impiego:
• industria chimica
• industria oli minerali
• spedizione/logistica
• petrolchimica

 uvex profagrip
• guanto di protezione chimica in 

HPV flessibile a freddo e versatile 
con granulazione antiscivolo

• buona resistenza meccanica 
all’usura grazie al robusto rivesti-
mento HPV

• ottimo grip in ambienti umidi, 
 bagnati e oleosi grazie alla 
 granulazione aggiuntiva

• buona resistenza a oli minerali, 
grassi, acidi e basi

• calzata ergonomica

• buon comfort grazie al materiale 
di supporto interlock di cotone

• elevata flessibilità

Settori d’impiego:
• industria edile
• stazioni di depurazione e cana-

lizzazione
• industria chimica
• smaltimento
• industria della lavorazione dei 

metalli
• petrolchimica

uvex profatrol PB27M PB35M PB40M
Cod. art. 98897 60192 98904
Esecuzione manichetta, ca. 27 cm manichetta, ca. 35 cm manichetta, ca. 40 cm
Normativa EN 388 (3 1 2 1) EN 388 (3 1 2 1) EN 388 (3 1 2 1)

EN 374 (A K L) EN 374 (A K L) EN 374 (A K L)
Materiale Interlock cotone Interlock cotone Interlock cotone
Rivestimento con rivestimento con rivestimento con rivestimento

completo in vinile completo in vinile completo in vinile
High Performance High Performance High Performance
(HPV), ca. 0,50 mm (HPV), ca. 0,50 mm (HPV), ca. 0,50 mm

Campi d’impiego ottima resistenza ottima resistenza ottima resistenza
a oli minerali, grassi, a oli minerali, grassi, a oli minerali, grassi,
acidi e basi acidi e basi acidi e basi

Colore nero nero nero
Taglie 9 - 11 9 - 11 9 - 11

uvex profagrip PB27MG PB35MG PB40MG
Cod. art. 89675 60193 60146
Esecuzione manichetta, ca. 27 cm manichetta, ca. 35 cm manichetta, ca. 40 cm
Normativa EN 388 (3 1 2 1) EN 388 (3 1 2 1) EN 388 (3 1 2 1)

EN 374 (A K L) EN 374 (A K L) EN 374 (A K L)
Materiale Interlock cotone Interlock cotone Interlock cotone
Rivestimento con rivestimento con rivestimento con rivestimento

completo in vinile completo in vinile completo in vinile
High Performance High Performance High Performance
(HPV) e granulato, (HPV) e granulato, (HPV) e granulato, 
ca. 0,50 mm ca. 0,50 mm ca. 0,50 mm

Campi d’impiego ottima resistenza ottima resistenza ottima resistenza
a oli minerali, grassi, a oli minerali, grassi, a oli minerali, grassi,
acidi e basi acidi e basi acidi e basi

Colore nero nero nero
Taglie 9 - 11 9 - 11 9 - 11

granulato 
 

* HPV = High Performance Vinyl

Protezione chimica
Guanto di protezione con supporto in cotone: rivestimento HPV*

A K L

EN 374

3 1 2 1

EN 388

A K L

EN 374

3 1 2 1

EN 388

98897 89675
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Protezione chimica
 Guanto di protezione con floccatura in cotone: NBR/cloroprene

 uvex profastrong
• guanto di protezione chimica in 

nitrile con floccatura in cotone
• eccellente resistenza all’abrasione 

meccanica
• buon grip in ambienti umidi e 

 bagnati grazie alla struttura gip 
sul palmo

• buona resistenza a molti oli 
 minerali, grassi, acidi e basi

• buona sensibilità al contatto e 
sulla punta delle dita

• buona calzata
• elevata flessibilità

Settori d’impiego:
• industria automobilistica
• industria chimica
• industria della stampa
• laboratori
• industria alimentare

uvex profapren
• guanto di protezione chimica in 

neoprene flessibile con floccatura 
in cotone

• buon grip in ambienti umidi e 
 bagnati grazie alla struttura gip 
sul palmo

• buona resistenza a molte 
 sostanze chimiche e solventi

• buona sensibilità al contatto e 
sulla punta delle dita

• ottima calzata
• elevata flessibilità

Settori d’impiego:
• industria chimica
• industria della stampa
• lavori con metalli (pulizia)
• lavori di pulizia

uvex profastrong NF33
Cod. art. 60122
Esecuzione manichetta, palmo con struttura grip, ca. 33 cm
Normativa EN 388 (4 1 0 1), EN 374 (A J K L)
Materiale floccatura di cotone
Rivestimento con rivestimento completo NBR (nitrile-caucciù), ca. 0,38 mm
Campi d’impiego buona resistenza a oli, grassi, acidi e solventi
Colore verde
Taglie 7 - 10

uvex profapren CF33
Cod. art. 60119
Esecuzione manichetta, palmo ruvido, ca. 33 cm
Normativa EN 388 (3 1 3 1), EN 374 (A K L)
Materiale floccatura di cotone
Rivestimento con rivestimento completo in neoprene (interno latex), ca. 0,71 mm
Campi d’impiego buona resistenza a molte sostanze chimiche
Colore blu scuro
Taglie 7 - 10

A J K L

EN 374

4 1 0 1

EN 388

A K L

EN 374

3 1 3 1

EN 388

60122 60119
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Protezione chimica
Guanti di protezione senza supporto

uvex profabutyl
• guanto di protezione senza supporto per sostanze chimiche in butile
• buon grip in ambienti umidi e bagnati 
• buona resistenza a composti polari come esteri, chetoni, aldeidi,  amina, 

soluzioni saline sature e acidi e basi
• buona calzata
• elevata flessibilità

Settori d’impiego:
• industria chimica

 uvex profaviton
• guanto di protezione non a maglia per sostanze chimiche in butile con 

rivestimento in Viton®

• buon grip in ambienti umidi e bagnati 
• buona resistenza a idrocarburi alifatici e aromatici (esano, benzene, 

 toluene, xilolo e altri), idrocarburi alogenati (tricloroetilene, 
 percloroetilene, metilencloruro e altri), acidi organici e inorganici 
(da diluiti a  concentrati) e soluzioni saline sature

• buona calzata
• elevata flessibilità

Settori d’impiego:
• industria chimica

uvex profabutyl B-05R
Cod. art. 60949
Esecuzione manichetta, risvolto ca. 35 cm
Normativa EN 388 (2 0 1 0), EN 374 (A B I K)
Materiale non a maglia
Rivestimento con rivestimento senza cuciture in bromobutile (ca. 0,50 mm)
Campo d’impiego buona resistenza a composti polari e acidi e basi
Colore nero
Taglie 7 - 11

uvex profaviton BV-06
Cod. art. 60957
Esecuzione manichetta, risvolto Ca. 35 cm
Normativa EN 388 (3 1 1 1), EN 374 (A K L)
Materiale non a maglia
Rivestimento con rivestimento senza cuciture in bromobutile (ca. 0,40 mm)

e Viton® (ca. 0,20 mm)
Campo d’impiego buona resistenza a idrocarburi alifatici e aromatici, idrocarburi alogenati
Colore nero
Taglie 8 - 11

VITON® è un marchio di E.I. du Pont de Nemours and Company.

A B I K

EN 374

2 0 1 0

EN 388

A K L

EN 374

3 1 1 1

EN 388

60949 60957
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Protezione chimica
 Guanti di protezione monouso

Con la serie di prodotti uvex u-fit, uvex 
offre guanti di protezione monouso di 
qualità che assicurano elevata sicurez-
za e funzionalità.

uvex u-fit offre protezione sicura e 
permette di lavorare in modo conforte-
vole e preciso in svariati settori, come 
chimica, medicina e industria alimentare, 
nonché in settori di produzione. Per 
soddisfare questi requisiti versatili, i 
guanti di protezione monouso di uvex 
sono disponibili in tre varianti di mate-
riale:

uvex u-fit lite
uvex u-fit
uvex u-fit strong.

L’uvex u-fit lite è molto sottile e non 
contiene catalizzatori di vulcanizzazione 
che possono causare allergie.

Il modello uvex u-fit strong con cloro-
prene offre particolare flessibilità e 
grazie al suo spessore è considerato 
un guanto di protezione da sostanze 
chimiche a pieno effetto ai sensi della 
EN 374.

 uvex u-fit lite uvex u-fit uvex u-fit strong

Materiale NBR senza catalizzatori 
(nitrile-caucciù)  NBR (nitrile-caucciù) cloroprene

spessore 0,08 spessore 0,10 spessore 0,21

senza silicone senza silicone senza silicone

senza polvere senza polvere senza polvere

senza proteine di lattice senza proteine di lattice senza proteine di lattice

Certificazione EN 374 EN 374 EN 374

Lavoro con alimenti Lavoro con alimenti Lavoro con alimenti

Proprietà ottima resistenza meccanica
buona resistenza chimica (protezione da proiezioni)

buona sicurezza di presa buona sicurezza di presa calzata ottimale, 
manichetta lunga

Uso semplice da indossare 
 grazie al risvolto rinforzato

semplice da indossare 
 grazie al risvolto rinforzato

semplice da indossare 
 grazie al materiale elastico

Settore d’impiego uvex u-fit lite  uvex u-fit uvex u-fit strong

montaggio di precisione, asciutto/oleoso + + + –

montaggio, asciutto/oleoso + + +

Protezione del prodotto + + +

lavori di pulizia leggeri + + ++

lavori di controllo + + +

alimenti + + +

sostanze chimiche

Attività di breve 
durata sec. 
Lista delle 
 resistenze

Attività di breve 
durata sec. 
Lista delle 
 resistenze 

sec. Lista delle 
 resistenze

officina di verniciatura
come 

protezione da 
proiezioni

come 
protezione da 

proiezioni

contatto totale 
sec. Lista delle 

resistenze

solventi

soluzioni saline in acqua

basi

sostanze solide

acidi (ad alta concentrazione)

acidi (a bassa concentrazione)

resistente resistenza condizionata

Se necessario, richiedeteci la nostra Lista delle resistenze dettagliata.
Informazioni dettagliati sono disponibili anche sul nostro uvex Chemical 
Expert System online alla pagina https://ces.uvex.de
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Protezione chimica
Guanti di protezione monouso

 uvex u-fit strong
• guanto monouso rinforzato e 

molto elastico in cloroprene 
(0,21 mm)

• certificazione di protezione 
 chimica secondo EN 374

• buona resistenza meccanica
• eccellente sensibilità al contatto 

e sulla punta delle dita
• elevata flessibilità grazie al 

 materiale molto elastico
• ottima calzata 

Settori d’impiego:
• montaggio di precisione
• lavori di controllo
• lavoro a breve termine con 

 sostanze chimiche
• officine di verniciatura (come 

protezione da proiezioni)
• lavori di pulizia leggeri
• Protezione del prodotto

uvex u-fit strong
Cod. art. 60953
Esecuzione punta delle dite ruvida, ca. 20 cm
Normativa EN 374 (A K L)
Materiale non a maglia
Rivestimento cloroprene
Campi d’impiego buona resistenza a molte sostanze chimiche
Colore verde
Taglie XS - XL
Contenuto 50 pz. per scatola 

Protezione di qualità 
da sostanze  chimiche

A questo guanto di protezione monouso sono asso-
ciate un’eccellente resistenza meccanica e un’elevata 
protezione da sostanze chimiche come richiesto dalla 
EN 374 (AKL).

Il materiale è composto da cloroprene resistente a 
 svariate sostanze chimiche ed è inoltre elastico con-
sentendo così una calzata perfetta. La precisione di 
forma e l’estendibilità sono comparabili a quelle del 
lattice naturale, ma senza il relativo rischio allergenico.

Il modello uvex u-fit strong offre eccezionale protezione 
e comfort. Trova applicazione tra le altre in laboratori, 
per attività di pulizia e attività di montaggio di precisione 
con componenti oleosi.

Informazioni dettagliate sulla resistenza chimica sono 
disponibili nel Chemical Expert System, il dababase 
delle sostanze chimiche di uvex, alla pagina

https://ces.uvex.de

A K L

EN 374

60953

EN 374
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Protezione chimica
Guanti di protezione monouso

uvex u-fit lite
• guanto monouso NBR sottile e 

molto leggero (0,08 mm)
• buon grip grazie alle punte ruvide
• buona resistenza meccanica
• protezione affidabile da proie-

zioni nella manipolazione di 
 sostanze chimiche come acidi, 
basi, sostanze solide o soluzioni 
saline in acqua

• privo di silicone secondo il test 
dell’impronta

• eccellente sensibilità al contatto 
e sulla punta delle dita

• ottima calzata
• flessibilità elevatissima 
• privo di catalizzatori

Settori d’impiego: 
• montaggio di precisione
• lavori di controllo
• lavoro a breve termine con 

 sostanze chimiche
• officine di verniciatura (come 

protezione da proiezioni)
• lavorazione di generi alimentari
• lavori di pulizia leggeri
• protezione del prodotto

 uvex u-fit
• guanto monouso in NBR sottile e 

affidabile (0,10 mm)
• buon grip grazie alla superficie 

ruvida del guanto
• ottima resistenza meccanica
• protezione affidabile da proie-

zioni nella manipolazione di 
 sostanze chimiche come acidi, 
basi, sostanze solide o soluzioni 
saline in acqua

• privo di silicone secondo il test 
dell’impronta

• eccellente sensibilità al contatto 
e sulla punta delle dita

• ottima calzata
• flessibilità elevatissima 

Settori d’impiego:
• montaggio di precisione
• lavori di controllo
• lavoro a breve termine con 

 sostanze chimiche
• officine di verniciatura (come 

protezione da proiezioni)
• lavorazione di generi alimentari
• lavori di pulizia leggeri
• protezione del prodotto

uvex u-fit lite
Cod. art. 60597
Esecuzione punta delle dite ruvida, ca. 24 cm
Normativa EN 374, EN 455
Materiale non a maglia
Rivestimento NBR, ca. 0,08 mm
Campi d’impiego elevata resistenza a grassi e oli
Colore blu indaco
Taglie S - XL
Contenuto 100 pz. per scatola

uvex u-fit
Cod. art. 60596
Esecuzione superficie ruvida del guanto, ca. 24 cm 
Normativa EN 374, EN 455
Materiale non a maglia
Rivestimento NBR, ca. 0,10 mm
Campi d’impiego elevata resistenza a grassi e oli
Colore blu
Taglie S - XL
Contenuto 100 pz. per scatola

privo di catalizzatori 
 

EN 374 EN 374

EN 374 EN 374

60597

60596
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Guanti di protezione
Panoramica rapida
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60040 uvex phynomic lite 5 - 12 10 paia 170

60041 uvex phynomic lite w 5 - 12 10 paia 170

60049 uvex phynomic allround 5 - 12 10 paia 171

60050 uvex phynomic foam 5 - 12 10 paia 171

60054 uvex phynomic x-foam HV 6 - 12 10 paia 171

60058 uvex phynomic ESD 5 - 12 10 paia 170

60060 uvex phynomic wet 6 - 12 10 paia 172

60062 uvex phynomic pro 6 - 12 10 paia 173

60070 uvex phynomic XG 6 - 12 10 paia 172

60080 uvex phynomic C3 6 - 12 10 paia 183

60119 uvex profapren CF33 7 - 10 10 paia 203

60122 uvex profastrong NF33 7 - 10 12 paia 203

60135 uvex unigrip 6620 7 - 10 10 paia 175

60146 uvex profagrip PB40MG 9 - 11 10 paia 202

60147 uvex profi ergo 6 - 11 10 paia 179

60148 uvex profi ergo 6 - 10 10 paia 179

60150 uvex contact ergo 6 - 10 10 paia 178

60179 uvex k-basic extra 6658 8, 10, 12 10 paia 181

60190 uvex rubiflex S NB80S 9 - 11 10 paia 291

60191 uvex rubiflex S NB80SZ 9 - 11 10 paia 291

60192 uvex profatrol PB35M 9 - 11 10 paia 292

60193 uvex profagrip PB35MG 9 - 11 10 paia 292

60201 uvex rubipor ergo E5001B 6 - 10 10 paia 174

60202 uvex NK4022 9 - 10 10 paia 181

60208 uvex profi ergo XG20 7 - 10 10 paia 179

60210 uvex unidur 6641 6 - 11 10 paia 188

60213 uvex NK2722 9 - 10 10 paia 181

60224 uvex rubiflex S NB35B 7 - 11 10 paia 199

60230 uvex rubiflex NB40 7 - 11 10 paia 180

60234 uvex rubipor ergo E2001 6 - 10 10 paia 174

60235 uvex rubiflex NB35 7 - 11 10 paia 180

60238 uvex unigrip 6624 7 - 10 10 paia 175

60248 uvex unipur 6639 6 - 11 10 paia 176

60271 uvex rubiflex S NB27B 7 - 11 10 paia 199

60276 uvex rubipor XS2001 6 - 10 10 paia 174

60286 uvex top grade 7100 9 - 11 10 paia 193

60287 uvex top grade 7000 10 - 11 10 paia 193

60288 uvex top grade 6000 10 10 paia 192

60289 uvex top grade 9300 10 10 paia 193

60291 uvex top grade 8400 8 - 12 10 paia 192

60292 uvex top grade 8300 9 - 11 10 paia 192

60294 uvex top grade 8100 9 - 11 10 paia 192

60295 uvex top grade 8000 9 - 11 10 paia 192

60297 uvex top grade 7200 10 10 paia 193

60314 uvex unidur 6643 7 - 10 10 paia 188

60316 uvex rubipor XS5001B 6 - 10 10 paia 174

60321 uvex unipur 6634 7 - 10 10 paia 177

60491 uvex C500 sleeve M, L 1 pz. 186

60492 uvex C500 wet 7 - 11 10 paia 187

60494 uvex C500 foam 7 - 11 10 paia 186

60496 uvex C500 wet plus 7 - 11 10 paia 187

60497 uvex C500 7 - 11 10 paia 186

60499 uvex C500 dry 7 - 11 10 paia 186

60503 uvex C500 pure 7 - 11 10 paia 186

60513 uvex unigrip PA 7 - 10 10 paia 175

60516 uvex unidur 6649 7 - 11 10 paia 189
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60533 uvex protector wet NK2725 9 - 10 1 paio 190

60534 uvex protector wet NK4025 9 - 10 1 paio 190

60535 uvex protector chemical NK2725B 9 - 10 1 paio 190

60536 uvex protector chemical NK4025B 9 - 10 1 paio 190

60542 uvex C300 wet 7 - 11 10 paia 185

60544 uvex C300 foam 7 - 11 10 paia 185

60546 uvex C300 wet plus 7 - 11 10 paia 185

60547 uvex C300 7 - 11 10 paia 185

60549 uvex C300 dry 7 - 11 10 paia 185

60550 uvex unipur MD 6 - 10 10 paia 175

60556 uvex unipur carbon 6 - 10 10 paia 175

60557 uvex rubiflex S XG35B 7 - 11 10 paia 199

60558 uvex profi ergo XG20A 7 - 10 10 paia 179

60560 uvex rubiflex S XG27B 7 - 11 10 paia 199

60573 uvex unilite 6605 6 - 11 10 paia 177

60574 uvex unipur FT 6 - 10 10 paia 175

60585 uvex unilite 7700 7 - 11 10 paia 177

60587 uvex unipur carbon FT 6 - 10 10 paia 175

60592 uvex unilite thermo plus 7 - 11 10 paia 180

60593 uvex unilite thermo 7 - 11 10 paia 180

60595 uvex profatherm XB40 11 6 paia 181

60596 uvex u-fit S - XL 100 pz./scatola 207

60597 uvex u-fit lite S - XL 100 pz./scatola 207

60598 uvex impact 1 7 - 11 1 paio 191

60600 uvex C500 XG 7 - 11 10 paia 187

60601 uvex C600 XG 7 - 11 10 paia 187

60932 uvex unidur 6648 6 - 11 10 paia 189

60938 uvex unidur 6659 foam 6 - 11 10 paia 189

60939 uvex unidur 6642 6 - 11 10 paia 188

60942 uvex unilite thermo HD 8 - 11 10 paia 180

60943 uvex unipur 6630 6 - 11 10 paia 176

60944 uvex unipur 6631 6 - 11 10 paia 176

60945 uvex compact NB27H 10 10 paia 180

60946 uvex compact NB27E 9 - 10 10 paia 180

60949 uvex profabutyl B-05R 7 - 11 1 paio 204

60953 uvex u-fit strong XS - XL 50 pz./scatola 204

60954 uvex rubiflex ESD 6 - 11 10 paia 200

60957 uvex profaviton BV-06 8 - 11 1 paio 204

60958 uvex impact 100 8 - 11 1 paio 191

60959 uvex impact 500 8 - 11 1 paio 191

89636 uvex rubiflex NB27 7 - 11 10 paia 180

89646 uvex rubiflex S NB27S 8 - 11 10 paia 201

89647 uvex rubiflex S NB60S 9 - 11 10 paia 201

89651 uvex rubiflex S NB60SZ 9 - 11 10 paia 201

89675 uvex profagrip PB27MG 9 - 11 10 paia 202

98891 uvex rubiflex S NB35S 8 - 11 10 paia 201

98897 uvex profatrol PB27M 9 - 11 10 paia 202

98902 uvex rubiflex S NB40S 8 - 11 10 paia 201

98904 uvex profatrol PB40M 9 - 11 10 paia 201


