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PUNTIAMO IN ALTO

QUESTO NON CI RENDE DIVERSI MA
SEMPLICEMENTE UNICI

SIAMO  NEL  MONDO DEL 
LAVORO CON UN  PRECISO  
OBIETTIVO:  SALVARE  VITE  
UMANE.  PER  QUESTO  
PROPONIAMO  UN  CICLO  
COMPLETO  DI  ATTIVITÀ  VOLTE  
A  GARANTIRE  LA  SICUREZZA DI  
QUANTI  LAVORANO.  

Con noi  operano  i  migliori  esperti  nel campo 
della sicurezza e del soccorso; ingegneri,   
psicologi   e   comunicatori   ma   anche   guide   
alpine   e   speleologi,  stilisti   e   progettisti,  
informatici  e chimici, esperti e consulenti in 
ogni ambito della sicurezza. 

L’alto  livello  professionale  e  la  capacità   
di   integrare  i   differenti prodotti e   servizi 
rappresentano  il nostro  punto di forza. 

Uomini,  tecniche  e  materiali  sono  garantiti  da  
un’esperienza   consolidata  e  da  una  ricerca  
costante  nel  mondo   del   lavoro  ed   in   quello   
dello   sport estremo. 

Ogni prodotto ed ogni servizio  è  pensato,  
progettato,  realizzato,  certificato e  distribuito 
da noi.
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AL VOSTRO FIANCO CHIUNQUE VOI SIATE

LO ABBIAMO GIÀ FATTO, 
LO POSSIAMO RIFARE, OVUNQUE

Vantiamo una pluriennale esperienza con clientela 
del più alto livello. Aziende pubbliche e private, 
Oil&Gas, telecomunicazioni, grandi costruzioni, 
cantieristica   navale, trasporti  su  ferrovia, 
grande  distribuzione, petrolchimico,  logistica, 
igiene ambientale, distribuzione dell’energia, 
progettazione; un portafoglio complessivo di 
oltre 15.000 clienti.

Portiamo il nostro know-how e la nostra esperienza 
in tutto il mondo, implementando il nostro sistema 
di lavoro sicuro e mantenendo la garanzia dei più 
alti standard di qualità. Ovunque i nostri servizi 
siano ritenuti necessari, gestiamo con successo 
le sfide ambientali e logistiche, anche in località 
remote e in ambienti estremamente difficili. A 
necessità costruiamo training center, magazzini 
e sedi operative nella nazione di interesse. Anche 
direttamente nel sito operativo del cliente.

TO BE ON THE SAFE SIDE

WORLDWIDE SAFETY
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A iniziare dai primi guanti in PVC e in nitrile monouso al 
mondo, abbiamo sempre innovato offrendo soluzioni migliori 

e più sicure per lavorare con le mani. 
Uniamo la nostra esperienza tecnica 

e la padronanza della progettazione a una profonda 
comprensione dei nostri clienti, del loro lavoro e della 

protezione di cui hanno bisogno per andare oltre 
e realizzare di più. Questo approccio 

ci consente di offrire una protezione di livello superiore, 
grazie ad avanzamenti come la nostra gamma 

Hagane Coil® 
e S-TEX resistente al taglio, capace 

di resistere a una forza fino a 40 N, distinguendosi da 
qualsiasi altro guanto sul mercato. Il nostro obiettivo è lo 
standard più elevato in termini di prestazioni e sicurezza, 
per fornire la massima protezione in qualsiasi impiego.

La qualità è radicata in 
ogni fibra del tessuto della 

nostra organizzazione. 
Abbiamo il pieno controllo del nostro ecosistema 

industriale e questo ci consente di mantenere un livello 
di qualità costante e di raggiungere la perfezione a ogni 

livello. Effettuiamo tutti i possibili test di resistenza nei 
nostri laboratori per garantire che ogni guanto sia idoneo 

all’impiego prima di confezionarlo e spedirlo. I nostri 
stabilimenti di produzione in tutto il mondo hanno ottenuto 

la certificazione ISO 9001 e concorrono alla nostra costante 
ricerca dell’eccellenza.

SICUREZZA, 
QUALITÀ E 

INNOVAZIONE.
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Guanto leggero ed elastico, con pochi pelucchi; resiste alle deformazioni 
e mantiene la forma più a lungo Protegge le mani da oli, idrocarburi, 
grassi e abrasioni, offre una presa efficace e durevole. Dorso della mano 
traspirante per una traspirazione ridotta Riduzione al minimo del rischio 
di allergie. Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un 
periodo prolungato. Assenza di irritazioni dovute a cuciture a contatto 
con la pelle. Colore resistente allo sporco.

Guanto morbido e robusto; offre notevole destrezza e una buona 
resistenza alle lacerazioni. Perfetto adattamento alla mano. Protegge 
le mani da oli, idrocarburi, grassi e abrasioni, offre una presa ottimale e 
durevole. Impermeabilità per i lavori in ambienti umidi o grassi, con una 
maggior resistenza alle abrasioni per una miglior durata utile. Riduzione 
al minimo del rischio di allergie. Modello che facilita i gesti, confortevole da 
indossare per un periodo prolungato. Assenza di irritazioni dovute a cuciture a 
contatto con la pelle. Polso ben protetto.

Presa tecnica per ambienti oleosi. Un guanto flessibile e robusto che  
offre massima destrezza. La schiuma di nitrile protegge la mano 
dall’ingresso di oli, idrocarburi e grasso. Progettato per una presa ottimale 
di lunga durata in olio e grasso.Progettato per facilitare i movimenti e 
per essere indossato a lungo. Nessun rischio di allergia da lattice. Nessuna 
irritazione dovuta al contatto delle cuciture con la pelle.

Showa 370

Showa 376R

Showa 377

370 Nitrile Nylon 220-260 mm S-2XL 10 paia371020

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

376R Schiuma di Nitrile Nylon / Poliestere 220-270 mm S-2XL 10 paia371030

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

377 Schiuma di Nitrile Nylon / Poliestere 250-280 mm S-2XL 10 paia371040

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

4121X

EN 388:2016

4121X

EN 388:2016

4121X

EN 388:2016

GUANTI DI PROTEZIONE MECCANICA
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Comfort senza scivoloni. Progettato per garantire destrezza in 
ambienti oleosi. Guanto leggerissimo, elastico e con pochi pelucchi. 
La schiuma di nitrile protegge la mano dall’ingresso di oli, idrocarburi 
e grasso. La finitura goffrata sul palmo allontana l’olio dalla mano. Presa 
ottimale di lunga durata in ambienti asciutti, ambienti moderatamente oleosi 
e in caso di immersione in olio. Dorso della mano traspirante per ridurre la 
sudorazione. Nessun rischio di allergia da lattice. Colore antimacchia.

Showa 380

380 Nitrile microporoso Nylon 220-260 mm S-XL 10 paia371050

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

3121X

EN 388:2016

La resistenza all’abrasione dura due volte più a lungo di SHOWA 
380 (8.000 cicli contro 4.000). La finitura goffrata in nitrile del palmo 
disperde  l’olio migliorando la presa e la durata del guanto in ambienti in 
cui la presenza di olio è moderata. Lo spessore del dito di 0,84mm assicura 
un’eccellente sensibilità al tatto. Le proprietà della microfibra migliorano la 
permeabilità ai vapori e quindi la traspirazione lasciando la mano asciutta e riducendo il 
sudore. Eccezionale flessibilità, comfort e aderenza grazie alla combinazione di microfibra e 
spandex. Un guanto flessibile studiato per facilitare  i movimenti e durare a lungo. Maglia senza 
cuciture per evitare irritazioni della pelle. 

Showa 381

381 Nitrile microporoso Microfibra 220-270 mm S-2XL 10 paia371051

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

4121X

EN 388:2016

Guanto flessibile che assorbe la traspirazione per aumentare il 
comfort Il materiale fornisce una buona resistenza meccanica. Il 
nitrile protegge le mani da oli e abrasioni mantenendo una buona 
sensibilità. Impedisce l’ingresso di oli e sporco. Grande libertà di 
movimento per il polso. Maggiore sicurezza in condizioni di scarsa 
illuminazione. Nessun rischio di allergia al lattice.

Showa 4400

4400 Nitrile Jersey di cotone 220-260 mm S-XL 12 paia371290

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

3111X

EN 388:2016

GUANTI DI PROTEZIONE MECCANICA
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Guanto flessibile che assorbe la traspirazione, per una protezione 
estesa e ultraconfortevole e con buona resistenza meccanica. Offre 
buona sensibilità e protegge le mani da oli e abrasioni. Impermeabilità 
per i lavori in ambienti umidi o grassi. Igiene garantita. Polso ben protetto. 
Colore resistente allo sporco

Showa 7199NC

7199NC Nitrile Jersey di cotone 260 mm L 12 paia371165

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

4111X

EN 388:2016

Guanto morbido e robusto; offre notevole destrezza e una buona 
resistenza alle lacerazioni. Protegge le mani dagli ambienti umidi o 
dalle aggressioni di detergenti e alcool. Dorso della mano traspirante per 
una traspirazione ridotta. Superficie che assicura una maggior sensibilità e 
una miglior presa. Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per 
un periodo prolungato. Assenza di irritazioni dovute a cuciture a contatto con la 
pelle. Colore resistente allo sporco.

Showa 310

310 Lattice Cotone / Poliestere 220-260 mm S-XL 10 paia05F027

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

2142X

EN 388:2016

GUANTI DI PROTEZIONE MECCANICA

Rivestimento completo in schiuma di lattice e ulteriore strato 
sul palmo su fodera in nylon / poliestere. Una soluzione per 
tutte le attività, in qualsiasi condizione climatica. L’impermeabilità 
impedisce l’ingresso di liquidi. Il rivestimento in lattice offre una presa 
ottimale e resistenza all’abrasione. Morbidezza confortevole e massima 
indossabilità grazie al design ergonomico SHOWA. Elevata flessibilità 
garantita dalle caratteristiche avanzate del rivestimento. Nessuna irritazione 
dovuta al contatto delle cuciture con la pelle.

Showa 306

306 Schiuma di lattice Nylon/Poliestere 240-270 mm S-2XL 10 paia05F028

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

2121X

EN 388:2016
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Resistenza ai tagli migliorata grazie alla protezione offerta dalla fibra 
DURACoil ingegnerizzata. Miglioramento tecnologico del rivestimento 
di presa esistente. Comfort elevato durante l’esecuzione di mansioni 
delicate grazie alla morbidezza e alla flessibilità dell’HPPE unito alla tecnica 
del poliestere multi filamento ultrasottile a elevato numero di fili. Livello 
elevato di flessibilità e destrezza grazie alla tecnologia di presa avanzata. Maglia 
senza cuciture per evitare irritazioni della pelle. Design ergonomico per sposare 
perfettamente la forma e la curvatura della mano, migliorando destrezza e comfort 
durante l’utilizzo prolungato. Guanto morbido e leggero, protegge in modo efficace dai 
tagli. Essendo lavabile e riutilizzabile risulta più economico. Guanto multiuso con protezione 
contro i tagli a un prezzo eccezionale. 

Showa DURACOIL 346

346 Lattice HPPE 220-260 mm S-XL 10 paia05D028

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

2X42C

EN 388:2016

A B         D E FC

Guanto morbido e leggero, protegge in modo efficace dai tagli 
ed è estremamente resistente alle abrasioni. Elastico e traspirante, 
protegge le mani da oli e abrasioni. Dorso della mano traspirante 
per una traspirazione ridotta. Riduzione al minimo del rischio di 
allergie. Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un 
periodo prolungato. Assenza di irritazioni dovute a cuciture a contatto 
con la pelle. Colore resistente allo sporco.

Showa 541

541 Poliuretano HPPE 220 - 280mm S-2XL 10 paia371090

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

4342B

EN 388:2016

A          C D E FB

Resistenza ai tagli migliorata grazie alla protezione offerta dalla fibra ingegnerizzata. 
Il rivestimento in schiuma di poliuretano protegge la mano da oli e abrasioni, senza 
sacrificare la traspirabilità. Comfort elevato durante l’esecuzione di mansioni delicate grazie alla 
morbidezza e alla flessibilità dell’HPPE unito alla tecnica del poliestere multi filamento ultrasottile a 
elevato numero di fili. Dorso traspirante per ridurre la sudorazione e mantenere le mani asciutte. Design 
ergonomico per sposare perfettamente la forma e la curvatura della mano, migliorando destrezza e comfort 
durante l’utilizzo prolungato. Essendo lavabile e riutilizzabile risulta più economico. Maglia senza cuciture per evitare 
irritazioni della pelle.

Showa DURACOIL 546

546 Poliuretano HPPE Poliestere 220 - 270mm S-2XL 10 paia05D027

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

4X42C

EN 388:2016

A B         D E FC

GUANTI DI PROTEZIONE ANTITAGLIO
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GUANTI DI PROTEZIONE ANTITAGLIO

Resistenza ai tagli migliorata grazie alla protezione offerta dalla fibra DURACoil 
ingegnerizzata. Il rivestimento in schiuma di nitrile protegge la mano da oli e abrasioni, 
senza sacrificare la traspirabilità. Comfort elevato durante l’esecuzione di mansioni delicate 
grazie alla morbidezza e alla flessibilità dell’HPPE unito alla tecnica del poliestere multi filamento 
ultrasottile a elevato numero di fili. Livello elevato di flessibilità e destrezza grazie alla tecnologia di presa 
avanzata. Impermeabile fino alla fine della parte rivestita. Il doppio rivestimento garantisce una presa ottimale 
di lunga durata in condizioni di bagnato e unto. Essendo lavabile e riutilizzabile risulta più economico.

Showa DURACOIL 576

576 Schiuma di nitrile HPPE 220 - 270mm S-2XL 10 paia05D030

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

4X42C

EN 388:2016

A B         D E FC

Resistenza ai tagli migliorata grazie alla protezione offerta dalla fibra 
DURACoil ingegnerizzata. Il rivestimento microporoso in nitrile protegge 
la mano da oli e abrasioni, senza sacrificare la traspirabilità. Comfort 
elevato durante l’esecuzione di mansioni delicate grazie alla morbidezza e alla 
flessibilità dell’HPPE unito alla tecnica del poliestere multi filamento ultrasottile a 
elevato numero di fili. Livello elevato di flessibilità e destrezza grazie alla tecnologia di 
presa avanzata. Design ergonomico per sposare perfettamente la forma e la curvatura della 
mano, migliorando destrezza e comfort durante l’utilizzo prolungato. La finitura goffrata in nitrile 
del palmo disperde  l’olio migliorando la presa e la durata del guanto in ambienti in cui la presenza 
di olio è moderata. Essendo lavabile e riutilizzabile risulta più economico.

Showa DURACOIL 386

386 Nitrile microporoso HPPE 220 - 270mm S-2XL 10 paia05D029

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

4X42C

EN 388:2016

A B         D E FC

Guanto leggero, elastico, con pochi pelucchi e resistente alla deformazione. 
Il nitrile protegge le mani dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi. 
Offre alte prestazioni di presa in ambienti oleosi garantendo grande 
resistenza all’abrasione. La maglia in fibre a tecnologia avanzata fornisce 
protezione contro i tagli di livello D. Ottimo livello di destrezza e sensibilità. 
Dorso traspirante per ridurre la sudorazione. Progettato per facilitare i 
movimenti ed essere indossato in modo continuativo. Maglia senza cuciture 
progettata per evitare le irritazioni. Nessun rischio di allergia al lattice.

Showa 4561

4X32D

EN 388:2016

A B C          E FD
X2XXXX

EN 407:2004

4561 Sponge nitrile Kevlar / Spandex 220 - 260mm S-2XL 12 paiaPD05757

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE
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Resistenza ai tagli migliorata grazie alla protezione offerta dalla fibra ingegnerizzata. il 
rivestimento in schiuma di nitrile protegge da oli, idrocarburi, grassi e abrasioni, offrendo 
sempre una presa eccellente in condizioni umide e asciutte, senza sacrificare la traspirabilità. 
Resistenza al calore per contatto livello 2. Approvato per alimenti FDA ed EU. Comfort elevato durante 
l’esecuzione di mansioni delicate grazie alla morbidezza e alla flessibilità dell’HPPE. Dorso traspirante 
per ridurre la sudorazione e mantenere le mani asciutte. Design ergonomico per sposare perfettamente la 
forma e la curvatura della mano, migliorando destrezza e comfort durante l’utilizzo prolungato. Essendo lavabile e 
riutilizzabile risulta più economico. Maglia senza cuciture per evitare irritazioni della pelle.

Eccellente resistenza ai tagli - EN 388:2016 livello D. Le proprietà 
rinfrescanti dell’HPPE e il dorso traspirante riducono la sudorazione 
delle mani, mantenendole asciutte. Progettato per l’uso in applicazioni 
che prevedono il taglio a mano con coltello nella lavorazione degli 
alimenti e nei servizi di ristorazione. Ambidestro e lavabile per essere 
riutilizzato a lungo, riducendo i costi . Etichetta perforata facile da rimuovere 
senza strappare o danneggiare il guanto. Ideale come guanto interno per una 
protezione contro i tagli aggiuntiva.  Maglia senza cuciture per evitare irritazioni 
della pelle.

Showa 234

Showa 234X

4X42D

EN 388:2016

1X41D

EN 388:2016

A B C          E FD

A B C          E FD

X2XXXX

EN 407:2004

X1XXXX

EN 407:2004

234 Spandex / nitrile HPPE / Spandex 240 - 290mm S-2XL 12 paia05E037

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

234X / HPPE / Spandex 254 - 314mm S-2XL 6 paia05E032

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

GUANTI DI PROTEZIONE ANTITAGLIO
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GUANTI DI PROTEZIONE ANTITAGLIO

Eccellenti prestazioni di protezione contro i tagli unite a una presa ottimale 
di lunga durata. Eccellenti prestazioni di resistenza al taglio grazie alla 
fibra tecnica. ISO 13997 per 19 Newton ed EN388 livello 4. Il rivestimento 
in nitrile con secondo rivestimento in schiuma di nitrile garantisce elevata 
resistenza alle abrasioni (EN388 livello 4). Il nitrile protegge la mano da oli, 
idrocarburi, grasso e abrasioni. Il doppio rivestimento garantisce una presa 
ottimale di lunga durata in condizioni di bagnato e unto. La maglia senza 
cuciture previene le irritazioni.

Eccellenti prestazioni di protezione contro i tagli unite a una presa ottimale di lunga 
durata. Polsino robusto e resistente che estende la protezione al polso, consentendo al 
contempo di togliere il guanto in modo semplice e veloce in caso di emergenza. Eccellenti 
prestazioni di resistenza al taglio grazie alla fibra tecnica. ISO 13997 per 19 Newton ed EN 
388:2016 livello D. Il rivestimento in nitrile con secondo rivestimento in schiuma di nitrile garantisce 
elevata resistenza alle abrasioni (EN 388:2016 livello 4). Il nitrile protegge la mano da oli, idrocarburi, grasso e 
abrasioni. Il doppio rivestimento garantisce una presa ottimale di lunga durata in condizioni di bagnato e unto
La maglia senza cuciture previene le irritazioni.

Eccellenti prestazioni di protezione contro i tagli unite a una presa 
ottimale di lunga durata. Polsino robusto e resistente che estende la 
protezione al polso, consentendo al contempo di togliere il guanto in 
modo semplice e veloce in caso di emergenza. Ottime prestazioni di 
resistenza al taglio: D/19 Newton. Rivestimento in nitrile con un secondo 
rivestimento in schiuma di nitrile per un’elevata resistenza all’abrasione. EN 
388:2016 4. Ottime prestazioni di presa in condizioni di bagnato e unto
Protegge la mano da oli, idrocarburi, grasso e abrasioni, garantendo una 
presa ottimale di lunga durata. Lo stampo dal design ergonomico riproduce la 
curvatura naturale della mano, riducendo così l’affaticamento e aumentando 
produttività e destrezza. Il rivestimento in nitrile consente un’incisione minima (test 
dell’impronta digitale). La maglia senza cuciture previene le irritazioni.

Showa S-TEX 376

Showa S-TEX 376SC

Showa S-TEX 377

4X41D

EN 388:2016

4X41D

EN 388:2016

4X41D

EN 388:2016

A B C          E FD

A B C          E FD

A B C          E FD

X1XXXX

EN 407:2004

S-TEX 376 Schiuma di nitrile Poliestere / Acciaio 220 - 270mm S-2XL 10 paia371270

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

S-TEX 376SC Schiuma di nitrile Poliestere / Acciaio 300 - 310mm M-2XL 5 paia05E026

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

S-TEX 377 Schiuma di nitrile Poliestere / Acciaio 220 - 270mm S-2XL 10 paia371040

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE
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Eccellenti prestazioni di protezione contro i tagli unite a una presa 
ottimale di lunga durata. Polsino robusto e resistente che estende 
la protezione al polso, consentendo al contempo di togliere il 
guanto in modo semplice e veloce in caso di emergenza. Ottime 
prestazioni di resistenza al taglio: D/19 Newton. Rivestimento in 
nitrile con un secondo rivestimento in schiuma di nitrile per un’elevata 
resistenza all’abrasione. EN 388:2016 4. Ottime prestazioni di presa in condizioni di bagnato e 
unto. Protegge la mano da oli, idrocarburi, grasso e abrasioni, garantendo una presa ottimale di lunga 
durata. Lo stampo dal design ergonomico riproduce la curvatura naturale della mano, riducendo così 
l’affaticamento e aumentando produttività e destrezza. Il rivestimento in nitrile consente un’incisione minima 
(test dell’impronta digitale). La maglia senza cuciture previene le irritazioni.

S-TEX 377SC

4X41D

EN 388:2016

A B C          E FD
X1XXXX

EN 407:2004

S-TEX 377SC Schiuma di nitrile Nylon / Poliestere / Acciaio 300 - 310mm M-2XL 5 paia05E027

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

GUANTI DI PROTEZIONE ANTITAGLIO

Prestazioni ottimizzate di protezione contro i tagli. Eccellenti prestazioni di 
resistenza al taglio grazie alla fibra tecnologica. La finitura goffrata in nitrile 
del palmo disperde l’olio migliorando la presa e la durata del guanto in ambienti 
in cui la presenza di olio è moderata. Il rivestimento in nitrile fornisce elevata resistenza 
all’abrasione livello 4, e presa eccellente. Il rivestimento microporoso in nitrile garantisce 
una presa eccezionale consentendo la fuoriuscita di aria calda e umidità mantenendo così la 
mano asciutta. Dorso traspirante per ridurre la sudorazione. Progettato per facilitare i movimenti ed 
essere indossato in modo continuativo. Maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni.

Prestazioni eccezionali di resistenza a tagli e lacerazioni grazie allo straordinario mix 
di aramide e acciaio inox - EN 388 livello F e ANSI livello A7. Il rivestimento in schiuma di 
nitrile protegge palmo e dita da abrasioni, tagli e forature, offrendo sempre un livello ottimale 
di presa in applicazioni asciutte e oleose. La fodera in maglia mista evita che fibre abrasive entrino 
in contatto con la pelle, per un guanto confortevole anche nell’uso prolungato. Eccellente destrezza grazie 
alla flessibilità dello spandex. La fodera leggera e traspirante con dorso aperto riduce la sudorazione e mantiene 
le mani asciutte. La sua linea ergonomica sposa perfettamente la forma e la curvatura della mano. Lavabile e 
riutilizzabile, risulta più economico e contribuisce a ridurre i rifiuti. 

Showa S-TEX 581

Showa 257

4X42E

EN 388:2016

4X42F

EN 388:2016

A B C D         FE

A B C D E F
X2XXXX

EN 407:2004

S-TEX 581 Nitrile microporoso Kevlar / Acciaio / Poliestere 235 - 270mm S-2XL 10 paiaPD05751

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

257 Schiuma di nitrile Aramide / Spandex / Acciaio 241 - 279mm S-2XL 12 paia05E033

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

T O  B E  O N  T H E  S A F E  S I D E208



GUANTI DI PROTEZIONE ANTITAGLIO

Prestazioni eccezionali di resistenza a tagli e lacerazioni grazie allo 
straordinario mix di aramide e acciaio inox - EN 388 livello F. La fodera 
in maglia mista evita che fibre abrasive entrino in contatto con la pelle, 
per un guanto confortevole anche nell’uso prolungato. Eccellente destrezza 
grazie alla flessibilità dello spandex. La fodera leggera e traspirante con 
dorso aperto riduce la sudorazione e mantiene le mani asciutte. Ideale come 
guanto interno per una protezione contro i tagli aggiuntiva. Ambidestro, lavabile 
e riutilizzabile, risulta più economico e contribuisce a ridurre i rifiuti.

Showa 257X

2X42F

EN 388:2016

X1XXXX

EN 407:2004

257X / Aramide / Spandex / Acciaio 254 - 294mm S-2XL 12 paia05E038

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

A B C D E F

Sofisticata combinazione di protezione meccanica, protezione chimica e protezione 
contro i tagli. Il neoprene protegge da un’ampia gamma di sostanze chimiche, tra cui acidi, 
caustici, solventi, grassi e oli. Showa 3416 offre una protezione contro i tagli EN livello5
Il flessibile rivestimento in neoprene garantisce massimi livelli di comfort e destrezza. La finitura 
rugosa offre buona resistenza alle abrasioni. La maglia in fibra tecnica senza cuciture previene le  
irritazioni. Protezione chimica certificata EN 374-3.

Showa 3416

3X43E

EN 388:2016

A B C D         FE

Guanto morbido e di facile manutenzione; protegge in modo 
ottimale dai tagli e offre una buona durata utile. Protegge le mani 
dagli ambienti umidi o dalle aggressioni di detergenti e alcool. Dorso 
della mano traspirante per una traspirazione ridotta. Superficie che assicura 
una maggior sensibilità e una miglior presa. Igiene garantita. Modello che facilita 
i gesti, confortevole da indossare per un periodo prolungato. Assenza di irritazioni 
dovute a cuciture a contatto con la pelle. Polso ben protetto.

Showa S-TEX KV3

3X44F

EN 388:2016

A B C D E F

S-TEX KV3 Lattice Aramide / Poliestere / Acciaio 240 - 275mm S-XL 10 paia05D031

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

3416 Neoprene Filati tecnici 355mm S-XL 12 paiaPA05505

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

AJKLMT

EN ISO 374-1:2016
Type A EN ISO 374-5:2016
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Guanto morbido e di facile manutenzione; protegge 
in  modo efficace dai tagli e offre una buona durata utile. 
Estremamente morbido, protegge le mani isolandole dai prodotti 
chimici. Impermeabilità per i lavori in ambienti umidi o grassi, con una 
presa sicura degli oggetti. Superficie che assicura una maggior sensibilità 
e una miglior presa. Igiene garantita. Modello che facilita i gesti, confortevole 
da indossare per un periodo prolungato. Assenza di irritazioni dovute a cuciture a 
contatto con la pelle. Protezione estesa all’avambraccio.

Showa KV660

KV660 PVC Kevlar 300 - 320mm M-2XL 10 paia371260

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

4X42B

EN 388:2016

JKL

EN ISO 374-1:2016
Type A EN ISO 374-5:2016

Guanto flessibile e morbido che assorbe la sudorazione, per 
maggiore comfort. Il PVC sigilla e protegge la mano dalle sostanze 
chimiche, pur rimanendo flessibile. Impermeabile, per lavorare 
in ambienti oleosi o umidi. Guanto morbidissimo e impermeabile 
con finitura rugosa. Elevata resistenza alle abrasioni - EN388 livello 4. 
Confortevole e morbido, consente una salda presa sugli oggetti. Progettato per 
facilitare i movimenti e per essere indossato a lungo. Nessuna irritazione dovuta 
al contatto delle cuciture con la pelle.

Showa 660

660 PVC Cotone 300 - 360mm M-XL 10 paia371100

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

4121X

EN 388:2016

JKL

EN ISO 374-1:2016
Type B EN ISO 374-5:2016

Protegge gli oggetti dall’elettricità statica, evitando danni ai 
prodotti ed esplosioni. Guanto flessibile e morbido che assorbe la 
sudorazione, per maggiore comfort. Il PVC sigilla e protegge la mano 
dalle sostanze chimiche, pur rimanendo flessibile. Impermeabile, per 
lavorare in ambienti oleosi o umidi, consentendo una salda presa sugli oggetti. 
Resistività della superficie compresa tra 6¹ a 108 Ω. Progettato per facilitare i 
movimenti e per essere indossato a lungo.  Nessuna irritazione dovuta al contatto 
delle cuciture con la pelle. Polso ben protetto.

Showa 660ESD

660ESD PVC Cotone 300 - 320mm L-XL 10 paia380510

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

4121X

EN 388:2016

AJKLMO

EN ISO 374-1:2016
Type A EN ISO 374-5:2016 EN 16350:2014

GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA

T O  B E  O N  T H E  S A F E  S I D E210



GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA

Guanto sottile e leggero, veste la mano come una seconda pelle
Protegge le mani da oli, idrocarburi, grassi e abrasioni, offre una 
presa efficace e durevole. Impermeabilità per i lavori in ambienti 
umidi o grassi. Il polsino impedisce allo sporco di entrare nel guanto. 
La superficie offre buona presa e respinge le sostanze umide. Si indossa 
e si sfila facilmente, senza pelucchi o polvere. Modello che facilita i gesti, 
confortevole da indossare per un periodo prolungato. Buono per utilizzo su una 
mano. Polso ben protetto.

Un guanto sottile e leggero per una sensazione di “seconda 
pelle”. Il nitrile protegge le mani da oli, idrocaruburi, grasso e 
abrasioni. Il colore arancione fluorescente ne aumenta la visibilità. 
Finitura granulosa per una presa sicura nel tempo. Impermeabile per 
lavorare in ambienti oleosi o umidi. Il polsino impedisce allo sporco di entrare 
nel guanto. Facili da indossare e rimuovere, senza pelucchi e polvere. Studiato per 
facilitare i movimenti e durare a lungo. Approvato UE per alimenti. Senza carbammato.

Trama a lisca di pesce all’interno e all’esterno, per 
garantire a lungo presa superiore e manipolazione sicura in 
condizioni umide e oleose. La speciale trama sull’estremita’ delle 
dita e del pollice offre all’utilizzatore presa e sensibilità eccellenti 
per prevenire incidenti e danni e ridurre l’affaticamento della mano. 
L’elevata destrezza rende questo guanto adatto all’utilizzo con tutte le 
categorie di alimenti in situazioni di contatto breve e ripetuto. Realizzato in 
nitrile con uno spessore maggiorato per una resistenza eccezionale agli strappi 
e alle sostanze chimiche. La tela che si estende all’interno del guanto a partire dalla 
superficie di presa offre ulteriore resistenza contro gli strappi. Il colore blu consente 
l’immediata identificazione di eventuali pezzi rotti, eliminando il rischio di contaminazione.

Showa 707D

Showa 707HVO EBT

Showa 708

1000X

EN 388:2016

707HVO EBT Nitrile / 305mm / XS-2XL 12 paia05H034

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

708 Nitrile / 300mm 0,23 S-3XL 24 paiaPB05309

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

707D Nitrile / 305mm 0.23 mm XS-2XL 12 paia371140

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

JKLOPT

JKLOPT

EN ISO 374-1:2016
Type A

EN ISO 374-1:2016
Type A

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:2016

JKOPT VIRUS

EN ISO 374-1:2016
Type B EN ISO 374-5:2016

GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA
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Un guanto morbido e sottile (1,10 mm di spessore). 
Finitura ruvida con elevata resistenza alle sostanze chimiche 
ed eccellente resistenza all’abrasione. Il nitrile protegge le mani 
dalla penetrazione di oli, idrocarburi e grassi. Presa ottimizzata 
per le attività che richiedono l’uso attento delle mani e un controllo 
completo degli strumenti di lavoro. Guanto leggero, elastico, con pochi 
pelucchi e resistente alla deformazione. Maglia senza cuciture progettata per 
evitare le irritazioni.

Guanto morbido e robusto; offre notevole destrezza e una buona 
resistenza alle lacerazioni. Protegge le mani da oli, idrocarburi, 
grassi e abrasioni, offre una presa efficace e durevole. Impermeabilità 
per i lavori in ambienti umidi o grassi, con una presa sicura degli oggetti. 
Superficie che assicura una maggior sensibilità e una miglior presa. Igiene 
garantita. Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un periodo 
prolungato. Protezione estesa all’avambraccio.

Guanto morbido e robusto; offre notevole destrezza e 
una buona resistenza alle lacerazioni. Protegge le mani da 
oli, idrocarburi, grassi e abrasioni, offre una presa efficace e 
durevole. Impermeabilità per i lavori in ambienti umidi o grassi, con 
una presa sicura degli oggetti. Manichetta che si adatta perfettamente alla 
mano. Superficie che assicura una maggior sensibilità e una miglior presa. 
Igiene garantita. Facile da appendere, per essere sempre in ordine. Modello che 
facilita i gesti, confortevole da indossare per un periodo prolungato
Protezione estesa a tutto il braccio.

Showa CS 720

Showa 771

Showa 772

4111X

EN 388:2016

771 Nitrile Cotone / Poliestere 300 - 320mm 0.50 mm M-XL 10 paia05H035

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

772 Nitrile Cotone / Poliestere 650mm 0.50 mm M-XL 5 paia05H036

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

CS 720 Nitrile Nylon / Poliestere 300mm 1.10 mm S-2XL 10 paiaPN05516

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

JKL

EN ISO 374-1:2016
Type B EN ISO 374-5:2016

4111X

EN 388:2016

JKL

EN ISO 374-1:2016
Type B EN ISO 374-5:2016

3132A

EN 388:2016

JKLMNOPT

EN ISO 374-1:2016
Type A EN ISO 374-5:2016

GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA

X1XXXX

EN 407:2004

T O  B E  O N  T H E  S A F E  S I D E212



Guanto flessibile che assorbe la traspirazione, per una protezione 
estesa e ultraconfortevole e con buona resistenza meccanica. 
Protegge le mani da oli, idrocarburi, grassi e abrasioni, offre una 
presa efficace e durevole. Impermeabilità per i lavori in ambienti umidi o 
grassi. Superficie che assicura una maggior sensibilità e una miglior presa
Riduzione al minimo del rischio di allergie. Modello che facilita i gesti, 
confortevole da indossare per un periodo prolungato. Polso ben protetto

Guanto flessibile che assorbe la traspirazione. Protegge la mano 
da una gamma più vasta di sostanze chimiche. Impermeabilità per 
i lavori in ambienti umidi o grassi. Il polsino impedisce allo sporco di 
entrare nel guanto. La superficie offre buona presa e respinge le sostanze 
umide. Riduzione al minimo del rischio di allergie. Colore blu in evidenza in 
caso di danno al rivestimento. Imballaggio che contribuisce a trovare il giusto 
modello negli espositori. Polso ben protetto. Colore resistente allo sporco.

Guanto sottile e leggero, veste la mano come una 
seconda pelle. Protegge la mano da una vasta gamma 
di rischi chimici (maggiori informazioni su on www.chemrest.
com). Impermeabilità per i lavori in ambienti umidi o grassi. Il 
polsino impedisce allo sporco di entrare nel guanto. Superficie che 
assicura una sensibilità e una presa ottimali. Riduzione al minimo del 
rischio di allergie. Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un 
periodo prolungato. Imballaggio che contribuisce a trovare il giusto modello negli 
espositori. Polso ben protetto. Colore resistente allo sporco

Showa NSK 24 EBT

EBT ECP 
BEST TECNOLOGY
Biodegradabile

Showa CHM

Showa 874R

2021X

EN 388:2016

0010X

EN 388:2016

4112X

EN 388:2016

CHM Lattice / Neoprene Floccata 305mm 0.66 mm S-XL 12 paia371250

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

874R Butile / 350mm 0.35 mm S-2XL 12 paia371230

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

AKLMNT

BIK

JKLOPT

EN ISO 374-1:2016
Type A

EN ISO 374-1:2016
Type B

EN ISO 374-1:2016
Type A

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:2016

NSK 24 Nitrile Cotone / Poliestere 350mm / S-XL 12 paia371175

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA

T O  B E  O N  T H E  S A F E  S I D E T O  B E  O N  T H E  S A F E  S I D E 213



Evitano i rischi di allergia al lattice tipo I. Alta protezione dalla penetrazione e fuoriuscite di 
sostanze chimiche. Guanto clorinato per offrire maggior comfort e per ridurre l’adesione. Effetto 
seconda pelle, consistenza più morbida, facile da indossare. Formulazione a coefficiente ridotto per 
migliorare la vestibilità e ridurre l’affaticamento. Finitura testurizzata sulle dita per migliorare la presa.

Showa 7540

1000X

EN 388:2016

JK

EN ISO 374-1:2016
Type C EN ISO 374-5:2016

7540 Nitrile / 240mm 0.10 mm XS-2XL 100 paia05J047

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

Formulazione senza acceleranti: protegge la pelle molto sensibile. Alta protezione dalla 
penetrazione e fuoriuscite di sostanze chimiche. Estremamente leggero senza compromettere le 
prestazioni. Progettato con EBT, rende il guanto biodegradabile in discariche biologicamente attive 
ed entro 1-5 anni. Protegge da una vasta gamma di rischi chimici evitando le allergie al lattice di tipo 
I e tipo IV. Formulazione a elasticità ridotta per migliorare l’indossatura e ridurre l’affaticamento. Facili da 
indossare e rimuovere. Effetto seconda pelle. AQL 1.5

Showa 7502PF EBT

KT VIRUS

EN ISO 374-1:2016
Type C EN ISO 374-5:2016

7502PF EBT Nitrile Biodegradabile / 240mm 0.06 mm XS-2XL 200 paia05J022

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

E c o  B e s t

Progettato con EBT, rende il guanto biodegradabile in discariche biologicamente attive ed 
entro 1-5 anni. Protegge da una vasta gamma di rischi chimici evitando le allergie al lattice di 
tipo I e tipo IV. Formulazione a elasticità ridotta per migliorare l’indossatura e ridurre l’affaticamento.
Facili da indossare e rimuovere. Effetto seconda pelle. AQL 1.0

Showa 7500PF EBT

JKPT VIRUS

EN ISO 374-1:2016
Type B EN ISO 374-5:2016

7500PF EBT Nitrile Biodegradabile / 240mm 0.10 mm XS-2XL 100 paia05J045

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

E c o  B e s t

Protezione comprovata contro i rischi di fentanil e liquidi abrasivi. Comfort e destrezza 
durevoli senza rischi di allergia al lattice. Estremamente leggero senza compromettere le 
prestazioni. Progettato con EBT, rende il guanto biodegradabile in discariche biologicamente attive  
ed entro 1-5 anni. Formulazione a elasticità ridotta per migliorare l’indossatura e ridurre l’affaticamento
Facili da indossare e rimuovere. Effetto seconda pelle. AQL 1.5

Showa 6112PF EBT

KPT VIRUS

EN ISO 374-1:2016
Type B EN ISO 374-5:2016

6112PF EBT Nitrile Biodegradabile / 240mm 0.10 mm XS-2XL 100 paia05J046

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

E c o  B e s t

E c o  B e s t
EN 455

md
CLASS 1

GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA MONOUSO
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Progettato per proteggere fino a una temperatura di -30°C, per 
contatto breve o intermittente. Superficie idrorepellente unita a 
una fodera con isolamento termico che mantiene le mani calde e 
asciutte. Il materiale aerato riduce la perdita di calore per conduzione 
ed elimina la convezione, intrappolando l’aria calda all’interno del 
guanto. La fodera tecnica e la permeabilità all’umidità della schiuma 
di lattice disperdono il sudore e mantengono calde le mani. Il doppio 
rivestimento in lattice conferisce elevata resistenza all’abrasione e comfort in 
caso di utilizzo prolungato.

Showa 406

2131X

EN 388:2016

406 Lattice Acrilico / Nylon  / Poliestere 250 - 295mm M-2XL 5 paia05O008

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

010

EN 511

Guanto confortevole e flessibile, resistente alle abrasioni, molto 
gradevole da indossare nella stagione fredda. Protegge le mani 
dagli ambienti umidi o dalle aggressioni di detergenti e alcool. Dorso 
della mano traspirante per una traspirazione ridotta. Superficie che 
assicura una maggior sensibilità e una miglior presa. Igiene garantita
Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un periodo 
prolungato. Assenza di irritazioni dovute a cuciture a contatto con la pelle
Colore resistente allo sporco. 

Showa 451

2241X

EN 388:2016

451 Lattice Acrilico / Cotone / Poliestere 220 - 270mm S-2XL 10 paiaPB05901

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

010

EN 511

Non contamina gli alimenti. Guanto morbido e confortevole che garantisce 
un’efficace protezione contro le abrasioni. Il materiale offre un’elevata resistenza 
meccanica, garantendo l’isolamento contro caldo e freddo. Isolamento contro il 
calore intermittente fino a 260 °C. Utilizzabile per la lavorazione degli alimenti. 
Nessun rischio di allergia da lattice. Facile da indossare e da togliere. Polso ben 
protetto. Colore antimacchia.

Showa 8814

2242X

EN 388:2016

8814 Neoprene Cotone / Poliestere 355mm S-XL 12 paia389600

SHOWASAFE RIVESTIMENTO FODERA TAGLIA CONFEZIONE

X2XXXX

EN 407:2004

GUANTI DI PROTEZIONE TERMICA
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w w w . s a f e s a f e t y . c o m

Safe S.r.l.
Unipersonale

Via Pastore, 14 - 25046 Cazzago S.M. (BS) - Italia
Tel. +39 030 7751504 - Fax +39 030 7751506
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