
GUANTI GLOVES  ANSELLGUANTI GLOVES ANSELL

28

 1/665 NITROTOUGHTM N230Y 

Applicazioni: Ideale per l’assemblaggio, in 
ingegneria e per la manipolazione generale.
Caratteristiche e vantaggi: 
Guanto con polso elastico e rivestimento sul 
palmo, dorso aerato (N230Y) 
• Leggero, supportato, con finitura in nitrile 
• Supporto in interlock 100% cotone 
• Buona presa e vestibilità
• Alternativa ideale ai guanti leggeri in pelle ed a 

quelli in PVC. 

Applications: The glove is ideal for assembly, 
engineering and general handling. 

Features and benefits: 
• Lightweight supported nitrile finish 
• 100% cotton interlock liner 
• Good dexterity and grip 
• Ideal alternative to PVC and light leather gloves 

4111

5

TAGLIE SIZES

7XS

8S

9M

10L

 1/666 NITROTOUGHTM N250Y  

Applicazioni: Ideale per l’assemblaggio, in 
ingegneria e per la manipolazione generale.
Caratteristiche e vantaggi: Guanto interamente 
rivestito con polso elastico (N250Y) 
• Leggero, supportato, con finitura in nitrile 
• Supporto in interlock 
• 100% cotone 
• Buona presa e vestibilità 
• Alternativa ideale ai guanti leggeri in pelle ed a 

quelli in PVC.

Applications: The glove is ideal for assembly, 
engineering and general handling.  

Features and benefits: Palm coated glove with knit 
wrist (N230Y)
• Lightweight supported nitrile finish 
• 100% cotton interlock liner
• Good dexterity and grip 
• Ideal alternative to PVC and light leather gloves 

4111

5

TAGLIE SIZES

7XS

8S

9M

10L
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 1/606 NITRILE NT14B PF

Applicazioni: Ideale per lavorazioni a breve 
contatto con prodotti chimici, per manipolazioni 
degli alimenti, lavori di leggera manutenzione, 
verniciatura, stampa, agricoltura, elettronica e nella 
produzione farmaceutica.
Caratteristiche e vantaggi: Guanto monouso 100% 
nitrile, formulazione specifica per alleviare la fatica 
durante l’uso e bordino arrotolato 
• Rivestimento interno in polimero per garantire una 

buona vestibilità 
• Leggero e resistente con buona resistenza alla 

perforazione 
• Finitura testurizzata per una presa migliore
• 50 guanti per scatola • Guanto senza polvere 
• Conforme alle norme 21 CFR(USA) relative al 

contatto con gli alimenti. 

Applications: The glove is ideal for short-term 
laboratory chemical contact, food processing, light 
duty maintenance, painting, printing, agriculture, 
electronics, pharmaceutical production.
Features and benefits: Disposable 100% nitrile 
blue glove with low modulus formulation for low 
hand fatigue and beaded cuff • Polymer coating 
on inside for easy donning, textured finish for 
improved grip • Strong and light with good 
abrasion resistance • Suitable for particulate 
radioactive contamination protection • Powder 
free • 50 gloves per dispenser box • 21 CFR 
(USA) and European Directives compliant for food 
applications. 

0086

2000 

5

TAGLIE SIZES

6.5S

7,5M

8.5L

9.5XL

Lunghezza 35 cm
Spessore (doppio) 0.22 mm

Length 35 cm
Thickness (double wall) 0.22 mm

 1/730 EMPEROR ME101 - ME104 - ME107

TAGLIE SIZES EMPEROR ME101

7.5
S

8.5
M

9.5
L

10.5
XL

0086 4121 32364 
ABCKL 5 

Lunghezza 26.7 cm
Spessore (doppio) 2.4 mm
Length 26.7 cm 
Thickness (double wall) 2.4 mm

TAGLIE SIZES EMPEROR ME104

7.5
S

8.5
M

9.5
L

10.5
XL

0086 4121 32364 
ABCKL 5 

Lunghezza 43.2  cm
Spessore (doppio) 2.4 mm
Length 43.2 cm    
Thickness (double wall) 2.4 mm

TAGLIE SIZES EMPEROR ME107

7.5
S

8.5
M

9.5
L

10.5
XL

0086 4121 32364 
ABCKL 5 

Lunghezza 61 cm
Spessore (doppio) 2.4 mm
Length 61 cm   
Thickness (double wall) 2.4 mm

Applicazioni: Ideale da utilizzare quando la protezione contro prodotti chimici 
pesanti è essenziale, per la sabbiatura, nelle pulizie industriali, nell’agricoltura e 
nella pesca. 
Caratteristiche e vantaggi: Guanto nero liscio in lattice di gomma naturale
• Tre diverse lunghezze e spessori • Elevata resistenza ai prodotti chimici con base 
acquosa • Clorinato per raddoppiare la vita del guanto e pulirne la superficie • Manica 
con bordatura arrotolata per resistere agli strappi e per una buona vestibilità. 

Applications: The glove is ideal for use where heavy duty chemical protection is 
essential, sandblasting, sanitation, agriculture, fishing.

Features and benefits: Unlined black natural rubber latex glove • Three different 
lengths - 267 mm (ME101), 432 mm (ME104) and 610 mm (ME107) • High 
resistance to water based chemicals • Chlorinated to harden and cleanse the 
surface of the glove • Beaded cuff for tear resistance and easy donning. 



GUANTI GLOVES  ANSELLGUANTI GLOVES ANSELL

30

 1/727 ASTROFLEX

Applicazioni: Ideale da utilizzare nell’industria della 
pesca, nell’allevamento di ostriche, nelle pulizie 
generali, nella pulizia chimica, con oggetti umidi ed 
asciutti e con alimenti. 
Caratteristiche e vantaggi: Guanto con supporto in 
lattice di gomma naturale blu 
• Interno in tessuto senza cuciture per un maggiore 

confort durante l’uso 
• Finitura rugosa sul palmo per garantire una buona 

presa sia in ambienti asciutti che umidi 
• Notevole flessibilità ed eccellenti livelli di destrezza
• Conforme alle norme 21 CFR (USA) relative al 

contatto con gli alimenti.

Applications: The glove is ideal for use in fishing 
industry, oyster farming, general janitorial, chemical 
cleaning, general wet and dry handling and food 
conditions. 

Features and benefits: Supported natural rubber blue 
latex glove 
• Seamless liner for greater comfort during use 
• Wrinkled finish on hand ensures good grip in both 

wet and dry conditions 
• High flexibility and excellent levels of dexterity 
• The glove allows contact up to 250ºC 
• 21 CFR (USA) and European Directives compliant 

for food applications.

0086

2241 

264 AKL

x2xxxx

5

TAGLIE SIZES

7S

8M

9L

10XL

11XXL

Lunghezza 30 cm
Spessore (doppio) 2.5 mm
Length 30 cm
Thickness (double wall) 2.5 mm

 1/456 INSULATOR KT1 / INSULATOR KT2

Applicazioni: Ideale nell’industria alimentare e 
della pesca, dell’edilizia, in generale per i lavori 
all’aperto. 
Caratteristiche e vantaggi: Guanto ad isolamento 
termico per mantenere il calore della mano 
• Prodotto con fibra Thermolite® 
• Piacevole da indossare possiede una capacità 

di assorbimento capillare che gli consente di 
rimanere asciutto 

• Si può usare da solo o come sotto guanto 
• Disponibile in bianco (KT1) e blu (KT2) 
• Conforme alle norme 21 CFR (USA) relative al 

contatto con gli alimenti.

Applications: The glove is ideal for use in food and 
fishing industries, construction, food retailing and 
general outdoor work 
Features and benefits: Thermal insulation glove 
for warmth 
• Made from Thermolite® fibre 
• Soft and non-chaffing with fast wicking action for    

greater dryness 
• Available in blue (KT2) or white (KT1) 
• The glove can be used as a liner or on its own 
• 21 CFR (USA) compliant for food applications 

213X
KT1 & KT2

21CFR
KT1 & KT2

5

TAGLIA UNICA ONE SIZE 
INSULATOR KT1

U

TAGLIA UNICA ONE SIZE 
INSULATOR KT2

U



GUANTI GLOVES ANSELL

31

 1/721 PICOLON CONFORT

Applicazioni: Ideale per la manipolazione e 
l’assemblaggio di oggetti taglienti e scivolosi.
Caratteristiche e vantaggi: Guanto leggero di 
nylon che non rilascia fibre, con polsino in trama di 
lattice, lavorato a maglia senza cuciture, calibro 13 
• I puntini blu in PVC sul palmo garantiscono 

un’eccezionale capacità di presa 
• Guanto progettato per proteggere dalle 

impronte le parti manipolate 
• Altamente flessibile e dotato di eccellente 

destrezza per garantire un confort eccezionale 
durante l’uso 

• Buona resistenza all’abrasione.

Applications: The glove is ideal for handling and 
assembly of slightly sharp and slippery objects.
Features and benefits: Seamless lightweight 13 
gauge polyamide lint-free 100% nylon knitted 
glove with latex knit wrist  
• Blue PVC dots on the palm provide elevated 

levels of grip 
• Glove designed to protect handled objects from 

fingerprints 
• Highly flexible with excellent dexterity for 

optimum comfort in use
• The glove has good abrasion resistance. 3142

5

TAGLIE SIZES

7S

8M

9L

10XL

11XXL

 1/833 ORANGE VIZ PF INSULATORTM PRO /  YELLOW VIZ PF INSULATORTM PRO

Applicazioni: Guanto ideale per le manipolazioni 
che necessitano di un buon grip in condizioni 
difficili per il freddo, come le attività all’aperto nel 
settore edile, costruzioni metalliche, ingegneria 
in generale. 
Caratteristiche e vantaggi: Supporto in acrilico 
100% lavorazione bouclè (Terry loop), senza 
cuciture, calibro 7 • Rivestimento in lattice 
naturale nero sul palmo, sulla punta della dita e 
pollice con finitura rugosa • Pollice interamente 
rivestito per proteggere la parte più vulnerabile 
della mano • Polso elastico per una perfetta 
tenuta • Eccellente grip in condizioni secche o 
umide • Molto flessibile ed eccellente confort
• Progettato per proteggere fino a -30º C.

Applications: The glove is ideal for construction 
and service industries, public sector, working in 
chilled area, material handling.
Features and benefits: Terry loop acrylic 
seamless liner, 7 gauge • Palm Fit black natural 
rubber latex coating on glove with wrinkle finish 
• Fully coated thumb to protect the most 
vulnerable part of the hand • Latex knit wrist 
ensures snug fit • Excellent wet and dry grip 
• High flexibility and comfort • Designed to 
protect at temperatures >= -30º C • Individually 
pair packed. 

1231 

020 

5

TAGLIE SIZES 
ORANGE VIZ PF INSULATORTM PRO

8M

9L

10XL

11
XXL

TAGLIE SIZES 
YELLOW VIZ PF INSULATORTM PRO

8M

9L

10XL

11
XXL
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 1/565 BLACK HEAVYWEIGHTTM  G17K 

Applicazioni: Ideale da usare nella chimica 
pesante, nell’assemblaggio, nei lavori di 
manutenzione e nei servizi ambientali 
Caratteristiche e vantaggi: Guanto di caucciù 
naturale confortevole e con una buona sensibilità, 
resistente ai trattamenti di tipo aggressivo 
• Guanto industriale resistente per manipolazioni 

generali 
• Elevata resistenza ai prodotti chimici con base 

acquosa 
• Manica con bordatura arrotolata per una 

maggiore resistenza agli strappi e per essere 
indossato con facilità 

• Guanto con manica più lunga per offrire una 
protezione aggiuntiva.

Applications: The glove is ideal for use in heavy 
industry, assembly, maintenance work and local 
authorities. 
Features and benefits: Comfortable and 
sensitive natural rubber latex glove, yet 
withstands rough treatment 
• A tough general purpose industrial glove
• High resistance to water based chemicals 
• Beaded cuff for tear resistance and easy pull on 
• Longer gauntlet style cuff for extra protection.

0086

3121 

363 AKL

TAGLIE SIZES

6.5S

7,5M

8.5L

9.5XL

10.5
XXL

Lunghezza 32 cm
Spessore (doppio) 1.6 mm

Length 32 cm
Thickness (double wall) 1.6 mm

 1/545 FEATHERWEIGHTTM PLUS G31H

Applicazioni: Ideale da utilizzare in laboratori, 
nelle applicazioni elettroniche ed in zone ove 
richiesta un’elevata sensibilità.
Caratteristiche e vantaggi: Guanto liscio 
sfoderato in lattice di gomma naturale di peso 
medio 
• Manica con bordo arrotolato per resistere 

agli strappi e per una maggiore vestibilità 
• Resistente a molti prodotti chimici 
• Presa eccellente ed ottima sensibilità 
• Grande flessibilità che consente di ridurre al 

minimo l’affaticamento.

Applications: The glove is ideal for use in 
laboratories, electronic applications and 
particulate sensitive areas. 
Features and benefits: Unlined mediumweight 
natural rubber latex glove 
• Beaded cuff for easier donning and tear 

resistance 
• Suitable for particulate radioactive 

contamination protection 
• The glove is resistant against many chemicals 
• Excellent grip and sensitivity 
•  Low modulus for minimal hand fatigue.  

0086

2010 

262 AKL

TAGLIE SIZES

6.5S

7,5M

8.5L

9.5XL

Lunghezza 33 cm
Spessore (doppio) 0.70 mm

Length 33 cm
Thickness (double wall) 0.70 mm
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 1/392 HYNIT 32-815 GUANTO CON FODERA A MAGLIA INTRECCIATA RIVESTITA DI NITRILE
HYNIT 32-815 INTERLOCK KNIT LINER GLOVE WITH NITRILE COATED

Applicazioni: 
Assemblaggio di elettrodomestici
Confezionamento
Montaggio di componenti
Spedizione e ricezione merci
Laminatoi: manipolazioni generiche
Industria tessile: filati, tessuti, materassi, cavi
Manipolazione leggera di materiali

Caratteristiche e vantaggi:
• Fodera a maglia intrecciata rivestita di nitrile 
• Il nitrile di esclusiva formulazione abbina 
caratteristiche di ottima resistenza all’abrasione 
con una straordinaria flessibilità. • Impregnatura 
repellente ai liquidi: respinge olio, grasso e sporco.

Applications: 
Assembly of white goods
Packaging
Component assembly
Shipping and receiving
Steel mills: general handling
Textile manufacture: threads, fabrics, mattresses, 
cables
Light material handling

Features and benefits: 
• Nitrile impregnated sewn glove • Special nitrile 
formulation unites excellent resistance to abrasion 
with remarkable flexibility. • Liquid-repellent 
impregnation repels oil, grease and dirt. • Wide 
selection of styles, lengths and sizes. • Allows you 
to chose the optimum combination of features for 
your particular application.

TAGLIE SIZES

7

7,5

8

9

10

CAT. 2

3111 

 1/395 HYNIT 32-105 GUANTO CON FODERA A MAGLIA INTRECCIATA RIVESTITA DI NITRILE
HYNIT 32-105 INTERLOCK KNIT LINER GLOVE WITH NITRILE COATED

Applicazioni: 
Assemblaggio di elettrodomestici, confezionamento, 
montaggio di componenti, spedizione e ricezione 
merci. Laminatoi: manipolazioni generiche
Manipolazione leggera di materiali

Caratteristiche e vantaggi:
• Il nitrile di esclusiva formulazione abbina 
caratteristiche di ottima resistenza all’abrasione 
con una straordinaria flessibilità. • Impregnatura 
repellente ai liquidi: respinge olio, grasso e 
sporco. • Ampia scelta di modelli, lunghezze e 
taglie. • Permette di scegliere la combinazione 
di caratteristiche ottimali per ogni specifica 
applicazione.

Applications: Assembly of white goods
Packaging
Component assembly
Shipping and receiving
Steel mills: general handling
Light material handling

Features and benefits: 
• Special nitrile formulation unites excellent 
resistance to abrasion with remarkable flexibility. • 
Liquid-repellent impregnation repels oil, grease and 
dirt. • Wide selection of styles, lengths and sizes. 
• Allows you to chose the optimum combination of 
features for your particular application.

TAGLIE SIZES

7

7,5

8

9

10

CAT. 2

3111 
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 1/412 HYFLEX 11-421 GUANTO CON PALMO RIVESTITO, POLSO MAGLIA
HYFLEX 11-421 GLOVE WITH PALM COATED, KNIT WRIST

Applicazioni: 
Manipolazioni delicate
Lavori di finitura
Manipolazioni generali
Confezionamento

Caratteristiche e vantaggi:
• Mix di composti sintetici a base d’acqua con 
finitura grigia, liscia e sensibile. • Rivestimento 
palm fit. • Fodera di nylon nera senza cuciture, 
spessore 13 aghi. • Maglia sottile ed elastica per 
un comfort eccellente. • Trattamento idrorepellente 
e oleorepellente sia su fodera che rivestimento. • 
Senza silicone e senza DMF. 
• Non adatto per il contatto con alimenti acidi. 
• Eccellente comfort. • Eccellente resistenza 
all’abrasione.

Applications: 
Delicate manipulation
Finishing works
General handling
Packaging

Features and benefits: 
Lightweight sensitive grey water based mix 
synthetic compound.
• Palm fit coating. • Seamless black nylon liner, 
gauge 13. • Fine and stretchable stitches for 
excellent comfort. • Water and oil repellent 
treatment on both liner and coating. • Silicone-
free and DMF-free. • Not suitable for contact with 
acidic foodstuffs. • Excellent comfort. • Excellent 
abrasion resistance.

TAGLIE SIZES

7

8

9

10

CAT. 2

4121 

 1/413 HYFLEX 11-423 GUANTO CON PALMO RIVESTITO, POLSO MAGLIA
HYFLEX 11-423 GLOVE WITH PALM COATED, KNIT WRIST

Applicazioni: Aeronautica, montaggio di piccoli 
componenti e pezzi metallici, assemblaggio di 
elettrodomestici, lavori di finitura, produzione del 
vetro, taglio di piccole parti asciutte o leggermente 
oleate, manutenzione, iniezione e stampaggio di 
materiali plastici

Caratteristiche e vantaggi:
• Guanto a filo continuo senza cuciture, spessore 
13 aghi. • Realizzato con fibre altamente visibili 
e ad alte prestazioni, utilizzando la Techcor® 
Knitting Technology. • Rivestimento palm fit. • 
Rivestimento innovativo ed ecocompatibile con 
processo a base d’acqua. • Senza silicone e senza 
DMF. • Trattamento idrorepellente e oleorepellente 
sia su fodera che rivestimento. 
• Buona resistenza all’abrasione e al taglio da 
lama. • Resistente al calore fino a 100°C.

Applications: Aeronautics, assembling metal 
parts and components, assembly of white goods, 
finishing works, glass manufacturing, cutting small 
dry or lightly oiled parts, maintenance
plastics injection and moulding

Features and benefits: Seamless knitted glove, 
gauge 13 • Made from high performance and 
high visible fibres • using Techcor® Knitting 
Technology • Palm fit coating • Water based 
process environmentally friendly innovative coating 
• Silicone-free and DMF-free • Water and oil 
repellent treatment on both liner and coating • 
Good abrasion and blade cut resistance • Heat 

resistant up to 100°C.

TAGLIE SIZES

7

8

9

10

11

CAT. 2

EN388 EN407

4543 X1XXXX 
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 1/414 HYFLEX 11-425 GUANTO CON PALMO RIVESTITO, POLSO MAGLIA
HYFLEX 11-425 GLOVE WITH PALM DIPPED, KNIT WRIST

Applicazioni: 
Manipolazione di lastre di vetro e di oggetti dal bordo 
tagliente. Manipolazione di lamiere, taglio di pezzi 
galvanizzati, verniciati o asciutti.Manutenzione

Caratteristiche e vantaggi:
• Guanto a filo continuo senza cuciture, realizzato 
con fibre di polietilene ad alta robustezza e alte 
prestazioni utilizzando la Techcor® Knitting 
Technology. • Rivestimento palm fit mix sintetico 
a base d’acqua, grigio, sensibile. • Trattamento 
idrorepellente e oleorepellente sia su fodera 
che rivestimento. • Senza silicone e senza DMF. 
• Livello massimo di protezione contro il taglio 
(livello 5). • Eccellente resistenza all’abrasione. 
• Rivestimento innovativo ed ecocompatibile con 
processo a base d’acqua.

Applications: 
Handling of glass sheets, sharp-edged objects
Handling of metal sheets, cutting of dry, painted or 
galvanised pieces. Maintenance 

Features and benefits: 
• Seamless knitted glove, made from polyethylene high 
tenacity and high performances fibres, using Techcor 
Knitting Technology. • Sensitive grey water based 
mix synthetic compound palm fit coating.• Water 
and oil repellent treatment on both liner and coating. 
• Silicone-free and DMF-free.• Highest level of cut 
protection (level 5). • Excellent abrasion resistance. 
• Water based process environmentally friendly 
innovative coatin• Lightweight supported nitrile finish • 
100% cotton interlock liner • Good dexterity and grip • 
Ideal alternative to PVC and light leather gloves 

TAGLIE SIZES

7

8

9

10

11

CAT. 2

EN 388

4543 

 1/417 HYFLEX 11-410 GUANTO CON RIVESTIMENTO 3/4, POLSO MAGLIA 
HYFLEX 11-410 GLOVE DIPPED 3/4, KNIT WRIST

Applicazioni: 
Manipolazioni delicate
Lavori di finitura
Manipolazioni generali
Confezionamento

Caratteristiche e vantaggi:
• Maglia sottile ed elastica per un comfort 
eccellente. • Rivestimento palm fit flessibile e 
aerato, realizzato con un mix polimerico. • Polso  a 
maglia elasticizzato, garanzia di vestibilità aderente. 
• Senza silicone. • Trattamento idrorepellente e 
oleorepellente. • Eccellente adattabilità grazie alla 
sua elasticità. • Comfort e destrezza eccellenti. • La 
mano può traspirare grazie al rivestimento aerato. • 
Guanto a basso rilascio lanuginoso.

Applications: 
Delicate manipulation
Finishing works
General handling
Packaging 

Features and benefits: 
• Fine and stretchable stitches for excellent 
comfort. • Flexible and aerated palm fit coating 
made of polymer mix. • Elastic knitwrist to ensure 
snug fit. • Silicone free. • Water and oil repellent 
treatment. • Excellent adaptability due to its 
extensibility. • Excellent comfort and dexterity. • 
The hand can breathe owing to the aerated coating. 
• Low lint glove.

TAGLIE SIZES

6

7

8

9

10

CAT. 2

EN 388

4121 
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 1/418 HYFLEX 11-800 GUANTO CON FODERA NYLON, POLSO MAGLIA
HYFLEX 11-800 GLOVE WITH NYLON LINING, KNIT WRIST

Applicazioni: 
Operazioni di magazzino
Assemblaggio di elettrodomestici
Operazioni leggere di assemblaggio
Manipolazioni generali

Caratteristiche e vantaggi:
• Il prodotto di punta campione di vendite Ansell, 
l’originale guanto in schiuma di nitrile HyFlex è oggi 
ancora migliorato. • Soluzione altamente versatile 
per manipolazioni generiche e assemblaggi di 
precisione, questo guanto fornisce il mix perfetto 
di comfort, destrezza e protezione. • La Advanced 
Knitting Technology permette di ottenere maggiore 
elasticità e flessibilità nei punti della mano soggetti 
a forti sollecitazioni: la mano opera più liberamente, 
con miglioramento del comfort e riduzione 
dell’affaticamento.

Applications: 
Warehouse work. Assembly of white goods
Light assembly tasks. General handling

Features and benefits: 
• Ansell’s best-selling HyFlex glove, the original 
nitrile foam glove, is better than ever. • A highly 
versatile solution for precision assembly and 
general handling, it provides the perfect balance 
between comfort, dexterity and protection. 
• Advanced Knitting Technology allows increased 
stretch and flexibility in high-stress areas: the 
hand operates more freely, improving comfort and 
reducing hand fatigue.

TAGLIE SIZES

6

7

8

9

10

11

CAT. 2

EN 388

3131 

 1/419 HYFLEX 11-818 GUANTO CON RIVESTIMENTO SCHIUMA DI NITRILE, POLSO MAGLIA
HYFLEX 11-818 GLOVE WITH NITRILE FOAM COATING, KNIT WRIST

Applicazioni: 
Assemblaggio di parti asciutte. Alimentazione delle linee. Montaggio di 
precisione di dadi e bulloni di piccole dimensioni. Manipolazione di parti 
piccole/delicate. Montaggio e smontaggio. Montaggio di parti piccole. 
Avvitare e svitare. Applicazioni meccaniche ultraprecise.

Caratteristiche e vantaggi: 
• In condizioni abrasive, il rivestimento FORTIX ultrasottile (in attesa di 
brevetto), in schiuma di nitrile ha una durata fino a tre volte superiore 
rispetto ai rivestimenti comparabili, allungando così la vita del guanto e 
riducendo i costi totali di gestione. • Il rivestimento FORTIX migliora la 
presa asciutta ed è il 20% più traspirante delle formulazioni precedenti, 
per mani più fresche, più asciutte e meno sudate. • La fodera senza 
cuciture, spessore 18 aghi, in nylon-spandex offre il tatto di una mano 
nuda, assicurando traspirabilità, comfort e migliore sensibilità dei 
polpastrelli per lavori di precisione. • Ansell ZONZ Comfort Fit technology 
sposa il naturale contorno della mano, migliorandone il sostegno, 
la traspirabilità e i movimenti. • Con un livello EN 4 di resistenza 
all’abrasione, il guanto ultraleggero HyFlex®11-818 offre la protezione 
ideale per tutta una serie di manipolazioni generali e applicazioni di 
assemblaggio. • L’assenza di silicone nel materiale garantisce che non 
vi sia alcun passaggio di contaminanti del silicone alle parti metalliche 
prima della verniciatura.

Applications: Assembly of dry parts. Feeding the lines. Fine mounting 
of small nuts and bolts. Handling of small/fine parts. Mounting & 
dismounting parts. Mounting of small parts. Screwing & unscrewing. 
Ultra-fine mechanical applications
Features and benefits: Under abrasive conditions the ultra-thin 
FORTIX™ nitrile foam coating (patent pending) lasts up to three times 
longer than comparable coatings, extending glove life and reducing total 
cost of ownership. • The FORTIX™ coating provides enhanced dry grip 
and is 20% more breathable than earlier formulations, for cooler, drier 
hands and less sweat. • The seamless 18-gauge nylon-spandex liner has 
a barehand feel, offering breathability, comfort and enhanced fingertip 
sensitivity for precision tasks. • Ansell ZONZ® Comfort Fit technology 
matches natural hand contours for improved support, breathability and 
range of movement. • With EN Abrasion Level 4 , the ultra-lightweight 
HyFlex®11-818 offers ideal protection for a range of general handling 
and assembly tasks. • Silicone-free material means no transfer of 
silicone contaminants to metal parts prior to painting.

TAGLIE SIZES

6

7

8

9

10
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 1/703 HYFLEX 11-917 GUANTO CON RIVESTIMENTO NITRILE 3/4, FINITURA RUVIDA, POLSO MAGLIA
HYFLEX 11-917 GLOVE WITH NITRILE COATING 3/4, ROUGH FINISH, KNIT WRIST

Applicazioni: 
Assemblaggio di elettrodomestici. Operazioni 
generali di manutenzione per impianti e fabbriche. 
Manipolazione e fabbricazione parti metalliche 
leggere. Industria metallurgica. Controllo qualità.

Caratteristiche e vantaggi:
• Fodera di nylon senza cuciture, spessore 13 
aghi. • Rivestimento ruvido di nitrile. • Maglia 
sottile ed elastica per un comfort eccellente. • 
Polso a maglia  elasticizzato, garanzia di vestibilità 
aderente. • Flessibilità e destrezza elevate per un 
comfort ottimale di utilizzo. • Eccellente resistenza 
all’abrasione. • Ricoperto da uno strato resistente 
ai pezzi sporchi da manipolare.

Applications: 
Assembly of white goods
General site & factory maintenance
Light metal fabrication and handling
Metal fabrication
Quality control

Features and benefits: 
• Seamless nylon liner, gauge 13. • Rough nitrile 
coating. • Fine and stretchable stitches for 
excellent comfort. • Elastic knitwrist ensures snug 
fit. • High flexibility and dexterity for an optimum 
comfort in use. • Excellent abrasion resistance. 
• Covered in a layer resistant to polluted pieces 
being handled.

TAGLIE SIZES

7

8

9

10

CAT. 2

EN 388

4121 

 1/706 HYFLEX 11-907 GUANTO CON RIVESTIMENTO NITRILE 3/4, FINITURA LISCIA, POLSO MAGLIA
HYFLEX 11-907 GLOVE WITH NITRILE COATING 3/4, SMOOTH FINISH, KNIT WRIST

Applicazioni: 
Montaggio e finitura. Operazioni generali di 
manutenzione per impianti e fabbriche.
Manipolazione e fabbricazione parti metalliche 
leggere. Industria metallurgica.

Caratteristiche e vantaggi:
• Fodera di nylon senza cuciture, spessore 13 
aghi. • Rivestimento liscio di nitrile. • Maglia 
sottile ed elastica per un comfort eccellente. • 
Polso  a maglia  elasticizzato, garanzia di vestibilità 
aderente. • Eccellente resistenza all’abrasione. • 
Ricoperto da uno strato resistente ai pezzi sporchi 
da manipolare

Applications: 
Assembly and finishing
General site & factory maintenance
Light metal fabrication and handling
Metal fabrication

Features and benefits: 
• Seamless nylon liner, gauge 13. • Smooth 
nitrile coating. • Fine and stretchable stitches for 
excellent comfort. • Elastic knitwrist ensures snug 
fit. • Excellent abrasion resistance. • Covered in 
a layer resistant to polluted pieces being handled.

TAGLIE SIZES

7

8

9

10

CAT. 2

EN 388
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 1/707 HYFLEX 11-909 GUANTO CON RIVESTIMENTO NITRILE, FINITURA LISCIA
HYFLEX 11-909 GLOVE FULLY COATED, SMOOTH FINISH

Applicazioni: 
Montaggio e finitura. Operazioni generali di 
manutenzione per impianti e fabbriche.
Manipolazione e fabbricazione parti metalliche 
leggere. Industria metallurgica.

Caratteristiche e vantaggi:
• Fodera di nylon senza cuciture, spessore 13 
aghi. • Rivestimento liscio di nitrile. • Maglia 
sottile ed elastica per un comfort eccellente. • 
Polso  a maglia  elasticizzato, garanzia di vestibilità 
aderente. • Eccellente resistenza all’abrasione. • 
Ricoperto da uno strato resistente ai pezzi sporchi 
da manipolare

Applications: 
Assembly and finishing
General site & factory maintenance
Light metal fabrication and handling
Metal fabrication

Features and benefits: 
• Seamless nylon liner, gauge 13. • Smooth 
nitrile coating. • Fine and stretchable stitches for 
excellent comfort. • Elastic knitwrist ensures snug 
fit. • Excellent abrasion resistance. • Covered in 
a layer resistant to polluted pieces being handled.

TAGLIE SIZES

7

8

9

10

CAT. 2

EN 388

4121 

 1/438 HYD-TUF 52-547 GUANTO CON FODERA DI JERSEY IMPREGNATA DI NITRILE 
HYD-TUF 52-547 NITRILE GLOVE IMPREGNATED COATING ON A JERSEY LINER

Applicazioni: Montaggio di piccoli componenti e pezzi metallici.
Montaggio e finitura. Distribuzione di gas e elettricità. Uso 
generale sulle piattaforme petrolifere in alto mare. Maneggio di 
semilavorati in metallo e di pezzi di fusione leggeri. Stampaggio 
ad iniezione: maneggio di pezzi freddi. Manutenzione. Industria 
mineraria. Azionamento di macchinari. Operazioni di magazzino.

Caratteristiche e vantaggi: Sostituisce i classici guanti 
in pelle ad uso generico in applicazioni di media gravosità. 
Più flessibile, più comodo e significativamente più resistente 
all’usura. • Impregnato con nitrile ad alte prestazioni. Superiore 
resistenza all’abrasione e buona protezione contro taglio, 
strappo e perforazione. Respinge efficacemente grasso, olio e 
sporco.Fodera morbida e flessibile in cotone jersey. Comodi e 
calzanti, offrono un’efficace imbottitura protettiva. Assorbono il 
sudore, mantenendo la mano asciutta e il comfort più a lungo. 
• Ottima presa asciutta. Manipolazioni più facili e rapide. • 
Lavabili in lavatrice: non restringono, non induriscono e non si 
deformano. Sono più igienici e durano di più; riutilizzo economico 
e sicuro.

Applications: Assembling metal parts and components. 
Assembly and finishing. Gas and electricity supply. General 
purpose - offshore. Handling light castings and metal parts. 
Injection moulding, handling cold components. Maintenance. 
Mining. Operating machinery. Warehouse work.

Features and benefits:
• Supersedes the classic leather general purpose 
glove in medium-duty applications. More flexible, more 
comfortable, far more hard-wearing. • High performance 
nitrile impregnation. Offers superior resistance to abrasion 
and good protection against snags, cuts and puncture. 
Effectively repels grease, oil and dirt. • Soft, flexible jersey 
lining. Offers a close, comfortable fit while safely cushioning 
the hand. Absorbs perspiration, keeping the hand dry and 
comfortable for longer. • Excellent dry grip. Makes handling 
quicker and easier. • Safely machine-washable: will not 
shrink, stiffen or lose its shape. More hygienic and longer 
lasting – can safely and economically be re-used.

TAGLIE SIZES

9

10

CAT. 2

EN 388
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 1/420 HYCRON 27-600 GUANTO CON PALMO RIVESTITO, POLSO MAGLIA
HYCRON 27-600 GLOVE 3/4 DIPPED, KNIT WRIST

Applicazioni: Materiali da costruzione, elementi e blocchi 
in cemento/calcestruzzo, mattoni, tegole e piastrelle. Legno 
non piallato, muri a secco e compensato. Anime e pezzi di 
fonderia non sbavati. Particolari in plastica stampati freddi. 
Barre di acciaio, lamiere, lattine e altri lavorati metallici. 
Cavi pesanti. Nettezza urbana e raccolta dei rifiuti.
Caratteristiche e vantaggi: Un grande e robusto guanto 
per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più 
dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose. 
• Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. 
Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. • Più 
robusto e più flessibile del PVC. • Ottima barriera al grasso 
e all’olio; non si degrada come la pelle o il cotone. • Senza 
siliconi. • Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella 
lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori. • Ampia 
scelta di modelli, lunghezze e taglie. • Permette di scegliere 
la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni singola 
applicazione.

Applications: Construction materials, concrete, bricks 
and tiles. Rough timber, dry walling and plywood. Rough 
castings and cores. Cold plastic mouldings. Steel bars, 
sheet metals, cans and other metal products. Heavy-duty 
cables. Street cleaning and refuse collection.

Features and benefits: A big tough glove for a rough, 
tough life: three times more durable than heavy-duty 
leather. • Unique Ansell nitrile formulation. Offers superior 
resistance to sharp and abrasive materials. • Stronger 
and more flexible than PVC. Also provides excellent barrier 
to grease and oil, and does not degrade like leather or 
cotton. • Made without silicone. Guaranteed clean for 
metals and motor manufacture. • Wide selection of 
styles, lengths and sizes. Allows you to chose the optimum 
combination of features for your particular application.

TAGLIE SIZES

8

9

10

11

CAT. 2

EN 388

4221 

 1/421 HYCRON 27-602 GUANTO INTERAMENTE RIVESTITO, POLSO MAGLIA
HYCRON 27-602 GLOVE FULLY COATED, KNIT WRIST

Applicazioni: Materiali da costruzione, elementi e blocchi 
in cemento/calcestruzzo, mattoni, tegole e piastrelle. Legno 
non piallato, muri a secco e compensato. Anime e pezzi di 
fonderia non sbavati. Particolari in plastica stampati freddi. 
Barre di acciaio, lamiere, lattine e altri lavorati metallici. Cavi 
pesanti. Nettezza urbana e raccolta dei rifiuti

Caratteristiche e vantaggi: Un grande e robusto guanto 
per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più 
dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose. • 
Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Superiore 
resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. • Più robusto e 
più flessibile del PVC. Ottima barriera al grasso e all’olio; 
non si degrada come la pelle o il cotone. • Senza siliconi. 
Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei 
metalli e fabbricazione di motori. • Ampia scelta di modelli, 
lunghezze e taglie. Permette di scegliere la combinazione di 
caratteristiche ottimali per ogni singola applicazione.

Applications: Construction materials, concrete, bricks 
and tiles. Rough timber, dry walling and plywood. Rough 
castings and cores. Cold plastic mouldings. Steel bars, 
sheet metals, cans and other metal products. Heavy-duty 
cables. Street cleaning and refuse collection

Features and benefits: A big tough glove for a rough, 
tough life: three times more durable than heavy-duty 
leather. • Unique Ansell nitrile formulation. Offers superior 
resistance to sharp and abrasive materials. • Stronger 
and more flexible than PVC. Also provides excellent barrier 
to grease and oil, and does not degrade like leather or 
cotton. • Made without silicone. Guaranteed clean for 
metals and motor manufacture. • Wide selection of 
styles, lengths and sizes. Allows you to chose the optimum 
combination of features for your particular application.

TAGLIE SIZES

8

9

10

CAT. 2

EN 388
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 1/422 HYCRON 27-607 GUANTO RIVESTITO IN NITRILE MAN. AERATA
HYCRON 27-607 GLOVE WITH NITRILE 3/4 DIPPED, SAFETY CUFF

Applicazioni: Materiali da costruzione, elementi e blocchi 
in cemento/calcestruzzo, mattoni, tegole e piastrelle. Legno 
non piallato, muri a secco e compensato. Anime e pezzi di 
fonderia non sbavati. Particolari in plastica stampati freddi. 
Barre di acciaio, lamiere, lattine e altri lavorati metallici. Cavi 
pesanti. Nettezza urbana e raccolta dei rifiuti.

Caratteristiche e vantaggi: Un grande e robusto guanto 
per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei 
guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose. • Composto 
nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Superiore resistenza 
ai materiali taglienti e abrasivi. • Più robusto e più flessibile 
del PVC. Ottima barriera al grasso e all’olio; non si degrada 
come la pelle o il cotone. • Senza siliconi. Garantisce condizioni 
di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione 
di motori. • Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie. • 
Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche 
ottimali per ogni singola applicazione.

Applications: Construction materials, concrete, bricks 
and tiles. Rough timber, dry walling and plywood. Rough 
castings and cores. Cold plastic mouldings. Steel bars, 
sheet metals, cans and other metal products. Heavy-duty 
cables. Street cleaning and refuse collection

Features and benefits: • A big tough glove for a rough, 
tough life: three times more durable than heavy-duty 
leather. • Unique Ansell nitrile formulation. Offers superior 
resistance to sharp and abrasive materials. • Stronger 
and more flexible than PVC. Also provides excellent barrier 
to grease and oil, and does not degrade like leather or 
cotton. • Made without silicone. Guaranteed clean for 
metals and motor manufacture. • Wide selection of 
styles, lengths and sizes. Allows you to chose the optimum 
combination of features for your particular application.

TAGLIE SIZES

8

9

10

11

CAT. 2

EN 388

4221 

 1/423 HYCRON 27-805 GUANTO RIVESTITO IN NITRILE MAN. SPALMATA
HYCRON 27-805 GLOVE FULLY COATED, SAFETY CUFF

Applicazioni: Materiali da costruzione, elementi e blocchi 
in cemento/calcestruzzo, mattoni, tegole e piastrelle. Legno 
non piallato, muri a secco e compensato. Anime e pezzi di 
fonderia non sbavati. Particolari in plastica stampati freddi. 
Barre di acciaio, lamiere, lattine e altri lavorati metallici. Cavi 
pesanti. Nettezza urbana e raccolta dei rifiuti.

Caratteristiche e vantaggi: Un grande e robusto guanto 
per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei 
guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose. • Composto 
nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. • Superiore 
resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. • Più robusto 
e più flessibile del PVC. Ottima barriera al grasso e all’olio; 
non si degrada come la pelle o il cotone. • Senza siliconi. 
Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei 
metalli e fabbricazione di motori. • Ampia scelta di modelli, 
lunghezze e taglie. Permette di scegliere la combinazione di 
caratteristiche ottimali per ogni singola applicazione.

Applications: Construction materials, concrete, bricks 
and tiles. Rough timber, dry walling and plywood. Rough 
castings and cores. Cold plastic mouldings. Steel bars, 
sheet metals, cans and other metal products. Heavy-duty 
cables. Street cleaning and refuse collection.

Features and benefits: A big tough glove for a rough, 
tough life: three times more durable than heavy-duty 
leather. • Unique Ansell nitrile formulation. Offers superior 
resistance to sharp and abrasive materials. • Stronger 
and more flexible than PVC. Also provides excellent barrier 
to grease and oil, and does not degrade like leather or 
cotton. • Made without silicone. Guaranteed clean for 
metals and motor manufacture. • Wide selection of 
styles, lengths and sizes. Allows you to chose the optimum 
combination of features for your particular application.

TAGLIE SIZES

9
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 1/430 CRUSADER FLEX 42-474 GUANTO CON FODERA DI FELTRO ANTICALORE
CRUSADER FLEX 42-474 GLOVE WITH LINING OF FELT, HEAT-RESISTANT

Applicazioni: Maneggio di manufatti caldi in vetro.
Maneggio di pannelli di legno e di pezzi di fonderia 
caldi. Rimozione di manufatti dagli stampi, come 
pneumatici, cinture di trasmissione e profilati in 
gomma, vulcanizzazione, calandratura, ecc.
Rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave.

Caratteristiche e vantaggi: 
• Progettato per manipolazione intermittente di 
oggetti caldi fino a 180°C. • Garantisce elevata 
resistenza a tagli, abrasioni e  lesioni di minore 
entità. • Migliora la presa sulle superfici asciutte e 
oleose. • Comodo e flessibile: interno in feltro non 
tessuto per assorbire il sudore.

Applications: Handling hot glass.
Handling hot castings & wooden plates.
Demoulding rubber tyres, belts and profiles, 
vulcanising, calendering...
Removing sterilised products from autoclaves.

Features and benefits:
• Designed for intermittent handling of hot objects 
up to 180°C. • Provides high resistance to cuts, 
minor injuries and abrasion. • Enhances grip on dry 
and oily surfaces. • Comfortable & flexible: sweat 
absorbent non-woven felt inner.

TAGLIE SIZES

9

10

CAT. 2

EN 388

2241 

EN407

X2XXXX 

 1/431 CRUSADER FLEX 42-445 GUANTO CON FODERA DI FELTRO ANTICALORE
CRUSADER FLEX 42-445 GLOVE WITH LINING OF FELT, HEAT-RESISTANT

Applicazioni: Maneggio di manufatti caldi in vetro.
Maneggio di pannelli di legno e di pezzi di fonderia 
caldi. Rimozione di manufatti dagli stampi, come 
pneumatici, cinture di trasmissione e profilati in 
gomma, vulcanizzazione, calandratura, ecc.
Rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave.

Caratteristiche e vantaggi: 
• Progettato per manipolazione intermittente di 
oggetti caldi fino a 180°C. • Garantisce elevata 
resistenza a tagli, abrasioni e  lesioni di minore 
entità. • Migliora la presa sulle superfici asciutte e 
oleose. • Comodo e flessibile: interno in feltro non 
tessuto per assorbire il sudore.

Applications: Handling hot glass
Handling hot castings & wooden plates
Demoulding rubber tyres, belts and profiles, 
vulcanising, calendering...
Removing sterilised products from autoclaves 

Features and benefits:
• Designed for intermittent handling of hot objects 
up to 180°C. • Provides high resistance to cuts, 
minor injuries and abrasion. • Enhances grip on dry 
and oily surfaces. • Comfortable & flexible: sweat 
absorbent non-woven felt inner.

TAGLIE SIZES

9

10

CAT. 2

EN 388

2241 
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 1/440 SOLVEX 37-675 GUANTO IN NITRILE SENZA FODERA, FELPATO, FINITURA SABBIATA
SOLVEX 37-675 NITRILE GLOVE UNLINED, FLOCKED, SAND PATCH

Applicazioni: Preparazione e lavorazione chimica. Raffinazione 
- Petroli e benzine. Industria metallurgica. Prodotti chimici per 
l’agricoltura. Settore della stampa

Caratteristiche e vantaggi: Disponibile in una vasta gamma di 
lunghezze, spessori, taglie e finiture, il guanto nitrilico Ansell Sol-
Vex® è stato studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti 
di lavoro sia asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la 
resistenza agli agenti chimici. Perfettamente riutilizzabile, con 
un’ineguagliabile resistenza all’abrasione, questo guanto offre il 
massimo comfort per l’utilizzatore. • I guanti di nitrile Sol-Vex® 
rappresentano la scelta ideale per una manipolazione sicura in 
una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze 
chimiche aggressive. • La felpatura di lanuggine di cotone della 
fodera, unita alla flessibilità del film di nitrile, offre un eccezionale 
comfort all’utilizzatore. • La finitura a piramidi tronche migliora 
ulteriormente la presa. • La finitura sabbiata conferisce al 
guanto una superficie liscia, che permette di ridurre i costi 
indiretti, grazie al minor numero di scarti di oggetti fragili. • 
Il guanto Sol-Vex® 37-695 è più lungo (38 cm) della misura 
standard, per una protezione estesa al polso e all’avambraccio.

Applications: Chemical processing and preparation. Refining - Oil 
& Petrol. Metal fabrication. Agrochemicals. Printing industry

Features and benefits: • Available in a wide selection of 
lengths, thicknesses, sizes and linings, the Ansell Sol-Vex® 
nitrile glove is designed to deliver optimal results in wet or dry 
work environments where chemical resistance is crucial. Fully 
reusable, with an unequaled abrasion resistance, it provides 
superb comfort for the wearer. • Sol-Vex® nitrile gloves 
are the ideal choice for safe handling in a wide range of work 
environments where harsh chemicals are present. • The cotton-
flock liner to the glove, combined with the flexibility of the nitrile 
film, offer exceptional comfort for the wearer. • The reversed 
lozenge finish further enhances levels of grip. • The sandpatch 
finish gives the glove a smooth surface that decreases indirect 
costs thanks to fewer rejects of fragile parts. • The Sol-Vex® 
37-695 glove has a longer length (38 cm) than standard, 
extending protection further to the wrist and lower forearm area.

TAGLIE SIZES

6

7

8

9
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CAT. 3

EN388

4101 EN 374 EN 374

 1/441 SOLVEX 37-185 GUANTO IN NITRILE SENZA FODERA, INTERNO LISCIO, FINITURA SABBIATA
SOLVEX 37-185 NITRILE GLOVE UNLINED, UNFLOCKED, SAND PATCH

Applicazioni: Preparazione e lavorazione chimica. Raffinazione 
- Petroli e benzine. Industria metallurgica. Prodotti chimici per 
l’agricoltura. Settore della stampa.

Caratteristiche e vantaggi: Disponibile in una vasta gamma di 
lunghezze, spessori, taglie e finiture, il guanto nitrilico Ansell Sol-
Vex® è stato studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti 
di lavoro sia asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la 
resistenza agli agenti chimici. Perfettamente riutilizzabile, con 
un’ineguagliabile resistenza all’abrasione, questo guanto offre il 
massimo comfort per l’utilizzatore. • I guanti di nitrile Sol-Vex® 
rappresentano la scelta ideale per una manipolazione sicura in 
una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze 
chimiche aggressive. • La versione senza felpatura del guanto 
è priva di peli, al fine di evitare qualsiasi contaminazione e di 
rendere il guanto ideale per settori produttivi sensibili al rischio di 
impurità provenienti dall’esterno. • La finitura a piramidi tronche 
migliora ulteriormente la presa. • La finitura sabbiata conferisce 
al guanto una superficie liscia, che permette di ridurre i costi 
indiretti, grazie al minor numero di scarti di oggetti fragili.

Applications: Chemical processing and preparation. Refining - Oil 
& Petrol. Metal fabrication. Agrochemicals. Printing industry.

Features and benefits: Available in a wide selection of lengths, 
thicknesses, sizes and linings, the Ansell Sol-Vex® nitrile 
glove is designed to deliver optimal results in wet or dry work 
environments where chemical resistance is crucial. Fully 
reusable, with an unequaled abrasion resistance, it provides 
superb comfort for the wearer. • Sol-Vex® nitrile gloves 
are the ideal choice for safe handling in a wide range of work 
environments where harsh chemicals are present • The unlined 
version of the glove has no inner cotton flocking, reducing risk 
of lint contamination and making it ideal for production areas 
sensitive to the introduction of external impurities. •  The 
reversed lozenge finish further enhances levels of grip. • The 
sandpatch finish gives the glove a smooth surface that decreases 
indirect costs thanks to fewer rejects of fragile parts.

TAGLIE SIZES

7
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 1/442 UNIVERSAL PLUS 87-650 GUANTO IN LATTICE SENZA FODERA, FELPATO
UNIVERSAL PLUS 87-650 LATEX GLOVE UNLINED, FLOCKED

Applicazioni: 
Operazioni leggere di assemblaggio
Raffinazione - Petroli e benzine
Pulizia
Manipolazione di sostanze chimiche
Impianti di raffinazione chimica

Caratteristiche e vantaggi:
• La scelta normale è rappresentata da guanti di 
lattice naturale.
• Il lattice naturale 100% offre eccellente destrezza 
e resistenza superiore allo strappo.
• La floccatura interna di puro cotone è morbida, 
non irrita ed è straordinariamente comoda.
• Trattamento specifico per ridurre i rischi di 
allergie.

Applications: 
Light assembly tasks
Refining - Oil & Petrol
Cleaning
Chemical handling
Chemical refining

Features and benefits: 
• The standard choice of natural rubber gloves. 
• 100% Natural rubber delivers excellent sensitivity 
with superior tensile strength. 
• Pure cotton flocklining is soft, non irritant and 
superbly comfortable. 
• Specially treated to reduce the risk of allergic 
reactions.

TAGLIE SIZES

S

M

L

XL

CAT. 3

EN 388

X010 EN 374 EN 374 EN 421

 1/443 ECONOHAND PLUS 87-190 GUANTO IN LATTICE SENZA FODERA, ULTRALEGGERO, FELPATO
ECONOHAND PLUS 87-190 LATEX GLOVE UNLINED, ULTRALIGHT, FLOCKED

Applicazioni: 
Pulizia
Manutenzione
Operazioni leggere di assemblaggio
Operazioni di pulizia

Caratteristiche e vantaggi:
• Trattato specificamente per ridurre il rischio di 
reazioni allergiche.
• Spessore di 0,35 mm. Assicura notevole 
sensibilità.
• Eccellente rapporto prezzo/qualità.

Applications: 
Light assembly tasks
Refining - Oil & Petrol
Cleaning
Chemical handling
Chemical refining

Features and benefits: 
• The standard choice of natural rubber gloves. 
• 100% Natural rubber delivers excellent sensitivity 
with superior tensile strength. 
• Pure cotton flocklining is soft, non irritant and 
superbly comfortable. 
• Specially treated to reduce the risk of allergic 
reactions.

TAGLIE SIZES

S

M

L

XL

CAT. 1
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 1/445 DUZMOR PLUS 87-600 GUANTO IN LATTICE SATINATO, NON FELPATO, CLORINATO
DUZMOR PLUS 87-600 LATEX GLOVE SATINED, UNFLOCKED, FISHSCALE

Applicazioni: 
Prodotti farmaceutici
Maneggio di manufatti in fibra di vetro
Montaggio di precisione
Protezione del prodotto
Pulizia
Manutenzione
Operazioni di pulizia

Caratteristiche e vantaggi:
• Una combinazione esclusiva di resistenza ed 
elasticità per manipolazioni più sicure con un 
maggior numero di sostanze pericolose.
• Lattice naturale non supportato e senza 
floccatura di cotone.
• Spessi solo 0,43 mm per sensibilità e tattilità 
eccellenti.
• Trattamento specifico per ridurre i rischi di 
allergie.

Applications: 
Pharmaceuticals
Handling fibreglass
Precision assembly
Product protection
Cleaning
Maintenance
Janitorial use

Features and benefits: 
• A unique combination of strength and elasticity 
for safer handling of more hazardous substances.
• Unsupported, unflocked natural rubber.
• Only 0.43 mm thick for outstanding sensitivity 
and tactile performance.
• Reduced risk of allergic reactions.

TAGLIE SIZES

S

M

L

XL

CAT. 2

EN 388

X010 EN 374 EN 374 EN 421

 1/446 BI-COLOUR 87-900 GUANTO IN LATTICE NEOPRENE PESANTE, FELPATO
BI-COLOUR 87-900 LATEX / NEOPRENE GLOVE, FLOCKED

Applicazioni: 
Industria aeronautica: operazioni di assemblaggio
Produzione di accumulatori, batterie e pile
Chimica
Industria elettronica

Caratteristiche e vantaggi:
• Mescola lattice-neoprene per una protezione 
sicura ed efficace contro una più vasta gamma di 
sostanze chimiche • Doppio rivestimento: doppia 
protezione. • Alta resistenza a sali e detergenti. • 
Guanto pesante non supportato con finitura a rombi 
in rilievo: robusto e di lunga durata, con eccellente 
presa su oggetti asciutti e bagnati. • Floccatura 
di qualità in puro cotone: contribuisce a ridurre il 
rischio di irritazione cutanea.
AQL: 0,65 (EN374)

Applications: 
Aircraft assembly
Battery manufacture
Chemical industry
Electronic manufacture

Features and benefits: 
• Latex/neoprene blend for reliable protection against 
a very wide range of chemicals. • Double dipped for 
double protection. • Heavyweight resistance to salts 
and detergents. • Unsupported heavyweight glove 
with embossed lozenge finish: Strong and durable, 
with excellent wet and dry grip. • Quality flocklining 
in pure cotton: Helps reduce risk of skin irritation.

TAGLIE SIZES

S

M

L

XL

XXL

CAT. 2

EN 388

X120 EN 374 EN 374 
AKL

EN 421
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 1/449 NEOTOP 29-500 GUANTO IN NEOPRENE FELPATO, FINITURA A ROMBI
NEOTOP 29-500 LATEX NEOPRENE GLOVE, LOZENGE FINISH

Applicazioni: 
Agricoltura
Chimica
Raffinazione - Petroli e benzine
Pulizia
Manutenzione

Caratteristiche e vantaggi:
• Ideale per l’impiego in atmosfere fredde: il 
neoprene conserva la sua fantastica elasticità 
anche a bassa temperatura. • Formulazione di 
neoprene. Protegge da una vasta gamma di acidi, 
sostanze caustiche, alcoli e molti solventi. • Qualità 
superiori di flessibilità. Contiene lattice naturale. 
Molto meno stancante per la mano rispetto ad 
altri guanti per mansioni gravose. • Felpatura di 
lanuggine di cotone vergine. Morbido, comodo ed 
assorbente.

Applications: 
Agriculture
Chemical industry
Refining - Oil & Petrol
Cleaning
Maintenance

Features and benefits: 
• Ideal for use in cold conditions - neoprene 
maintains its superb elasticity even at low 
temperatures. • Neoprene formula. Protects 
against a wide range of acids, caustics, alcohols 
and many solvents. • Superior flexibility. Contains 
natural rubber. Much less tiring to the hands than 
other heavy-duty gloves. • Flocklined in pure cotton. 
Soft, comfortable and absorbant.

TAGLIE SIZES

7

8

9

10

11

CAT. 2

EN 388

3121 EN 374 EN 374
AKL

 1/595 DURA-TOUCH 34-755 GUANTO IN VINILE MONOUSO AMBIDESTRO, BORDINO SALVAGOCCIA
DURA-TOUCH 34-755 VINYL DISPOSABLE GLOVE AMBIDEXTROUS, ROLLED BEADED

Applicazioni: 
Manipolazione di vernici, inchiostri, tinte, colle e adesivi
Verniciatura, intonacatura e pulizia
Analisi di laboratorio
Lavorazione prodotti ittici
Agricoltura
Manutenzione

Caratteristiche e vantaggi:
• Una forte alternativa economica alla famiglia dei 
guanti di gomma. Riduce i costi. • No cuciture, 
finitura liscia, pre-talcati. • Più comodi da indossare 
e facili da togliere da mettere, senza strappi. • Non 
contengono polvere di talco che può contaminare i 
prodotti. • Ambidestro. Più economico e conveniente. 
Nessun bisogno di accoppiare destra e sinistra.

Applications: 
Handling paints, inks, dyes, glues and adhesives
Painting, coating and cleaning
Laboratory analysis
Food Processing
Agriculture
Maintenance

Features and benefits: 
• A stronger, economical alternative to household 
rubber gloves. Reduces costs for hand/ product 
protection wherever changeover rate is high. • No 
seams to leak or split. Liquidproof, with no point 
of weakness. • Pre-powdered. More comfortable 
to wear and easier to put on and remove without 
tearing. Gloves contain no talcum powder which 
might contaminate products. • Ambidextrous, fits 
either hand. More economical and convenient: no 
need to pair left and right.

TAGLIE SIZES

6,5

7,5

8,5

9,5

CAT. 3

EN 374



GUANTI GLOVES  ANSELLGUANTI GLOVES ANSELL

46

 1/450 TOUCHNTUFF 92-500 GUANTO IN NITRILE MONOUSO VERDE CON POLVERE
TOUCHNTUFF 92-500 NITRILE GREEN DISPOSABLE GLOVE POWDERED

Applicazioni: Manipolazione di sostanze chimiche. Analisi di 
laboratorio. Prodotti farmaceutici. Negozi di vernici e spray. Settore 
della stampa. Elettronica. Operazioni leggere di assemblaggio. 
Operazioni leggere di assemblaggio di pezzi oliati. Produzione del 
vetro. Manipolazione di sostanze citostatiche. Manipolazione parti 
intricate
Caratteristiche e vantaggi: • Ulteriori test eseguiti su TouchNTuff® 
da un ente certificato per una gamma ancora più ampia di sostanze 
chimiche confermano la resistenza a una maggiore varietà di 
sostanze chimiche industriali per periodi più lunghi rispetto a qualsiasi 
altro guanto monouso di nitrile. • Prodotto in nitrile, TouchNTuff® 
offre una resistenza alla perforazione fino a quattro volte superiore a 
quella dei guanti comparabili di lattice naturale e una resistenza tre 
volte superiore a quella di guanti simili in neoprene. • L’assenza di 
proteine di gomma naturale garantisce l’assenza di rischi di allergie 
di Tipo I per l’utilizzatore. Gli studi sull’irritazione cutanea primaria 
e i test Insult Patch non hanno evidenziato rischi di irritazione o di 
dermatite allergica da contatto. • Con la formulazione unica “Thin 
Nitrile Technology” questo guanto garantisce facile calzabilità e presa 
salda su oggetti asciutti o bagnati. • Il guanto è altamente versatile 
e idoneo per molti usi diversi.
Applications: 
Chemical handling. Laboratory analysis. Pharmaceuticals. Paint and 
spray shops. Printing industry. Electronics. Light assembly tasks. 
Light assembly of oil-coated pieces. Glass manufacturing. Handling 
of cytostatics. Intricate parts handling.
Features and benefits: • Further testing of the TouchNTuff® by a 
certified body on an even wider range of chemicals confirms that it 
resists a greater variety of industrial chemicals for longer periods 
than any other nitrile disposable gloves. • Manufactured from nitrile, 
TouchNTuff® offers up to four times the puncture resistance of 
comparable natural-latex gloves, and three times the resistance of 
similar neoprene gloves. • It contains no natural rubber proteins, 
which means no risk of Type I allergies for the wearer. Primary 
skin irritation studies and Insult Patch tests have also shown no 
evidence of risk from irritation or allergic contact dermatitis. • With 
a unique “Thin Nitrile Technology” formulation, this glove offers easy 
donning and strong grip in wet or dry conditions. • The glove is highly 
versatile and suitable for many different uses.

TAGLIE SIZES

6½
7

7½
8

8½
9

9½
10

CAT. 2

EN 374 EN 374

 1/452 TOUCHNTUFF 69-210 GUANTO IN LATTICE, CON POLVERE, FINITURA LISCIA
TOUCHNTUFF 69-210 LATEX POWDERED GLOVE, SMOOTH FINISH

Applicazioni: 
Analisi di laboratorio
Industria elettronica
Prodotti farmaceutici

Caratteristiche e vantaggi:
• Ambidestri: si adattano indifferentemente alle 
due mani. • Convenienti ed economici. Le scorte 
possono essere ridotte al minimo. • Flessibili 
e comodi da indossare. Più fresco del vinile, con 
proprietà superiori di flessibilità delle dita e presa. 

Applications: 
Laboratory analysis
Electronic manufacture
Pharmaceuticals

Features and benefits: 
• Ambidextrous, same glove fits both hands. • 
Convenient and economical. Stocks can be kept 
to a minimum. • Flexible and comfortable to wear. 
Cooler than vinyl, with superior finger flexibility and 
grip.

TAGLIE SIZES

6½
7

7½
8

8½
9

9½
10

CAT. 2

EN 374 EN 374
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 1/453 TOUCHNTUFF 92-670 GUANTO IN NITRILE AZZURRO, SENZA POLVERE, FINITURA ZIGRINATA
TOUCHNTUFF 92-670 NITRILE LIGHT BLUE GLOVE, POWDER-FREE, KNURLED FINISH

Applicazioni: 
Analisi di laboratorio. Chimica. Servizi di pronto 
soccorso. Elettronica. Manipolazione parti intricate.

Caratteristiche e vantaggi:
• Prodotto con un’innovativa formulazione di 
nitrile che offre eccellenti proprietà chimiche e 
meccaniche, nonché comfort e destrezza alle 
mani. • Tre volte più resistente alla perforazione 
dei guanti monouso in lattice o PVC. Più freschi 
e leggeri, eppure più sicuri e duraturi: il miglior 
investimento del vostro denaro. • 100% nitrile: 
non contiene paraffine, siliconi, né plastificanti. • 
Senza polvere. Nessun rischio di contaminazione 
degli alimenti con l’amido di mais utilizzato nei 
guanti con polvere. • Estremità delle dita zigrinate. 
Migliora la presa. • Polsino arrotolato. Migliora la 
protezione del polso e garantisce una tenuta sicura

Applications: 
Laboratory analysis. Chemical industry. Emergency 
services. Electronics. Intricate parts handling

Features and benefits: 
• Made from an innovative nitrile compound 
which offers outstanding chemical and mechanical 
properties, comfort and dexterity. • Three times 
the puncture resistance of latex or PVC disposable. 
Lighter and cooler, yet safer and more durable; 
better value for money. • 100% nitrile; no waxes, 
silicone or plasticizers. • Powder-free. No risk 
of contaminating food with corn starch used to 
powder gloves. • Textured finish on fingertips. 
Improved grip. • Rolled cuff. Provides added 
protection at wrist and ensures a secure fit.

TAGLIE SIZES

S

M

L

XL

CAT. 2

EN 374 EN 374

 1/451 VERSATOUCH 92-200 GUANTO IN NITRILE AZZURRO, AMBIDESTRO, MONOUSO, SENZA POLVERE
VERSATOUCH 92-200 NITRILE DISPOSABLE LIGHT BLUE GLOVE, AMBIDEXTROUS, POWDER-FREE

Applicazioni: 
Piatti pronti
Trasformazione ortofrutticola
Industria casearia
Distribuzione alimentare
Catering

Caratteristiche e vantaggi:
• Processi di produzione migliorati, per maggiore 
durata, maggiore resistenza allo strappo e presa 
migliore su oggetti asciutti, bagnati e grassi. • 
Guanto più sottile con polpastrelli più flessibili e 
miglior comfort generale. • I polpastrelli testurizzati 
offrono buon comfort e tattilità per manipolazioni 
sensibili e di precisione. • Senza lattice: nessun 
rischio di allergie di Tipo 1. • Approvato per 
applicazioni a contatto con gli alimenti. Ideale per 
manipolare tutti gli alimenti grassi.

Applications: 
Prepared meals
Fruit and vegetable processing
Dairy processing
Food distribution
Catering

Features and benefits: 
• Improved manufacturing processes for longer 
wear, greater tear strength and better grip in 
dry, wet and fatty conditions. • A thinner glove 
with enhanced fingertip flexibility and improved 
overall comfort. • Textured fingertips provide good 
comfort and tactility for sensitive, precise handling. 
• Latex-free: no risk of Type 1 allergies. • Approved 
for food contact applications. Ideal for handling all 
fatty food.

TAGLIE SIZES

6½
7

7½
8

8½
9

9½
10

10½
11

CAT. 2

EN 374 EN 374
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 1/525 VERSATOUCH 87-370 GUANTO IN LATTICE NATURALE ARANCIONE, FINITURA LISCIA
VERSATOUCH 87-370 NATURAL LATEX ORANGE GLOVE, SMOOTH FINISH

Applicazioni: 
Manipolazione di sostanze chimiche
Detersivi e prodotti di pulizia
Operazioni di pulizia

Caratteristiche e vantaggi:
• Guanto in lattice di gomma naturale, non 
supportato, fodera con floccatura di cotone 100% 
per un miglior comfort. • Polso lungo per una 
protezione extra. Polso con bordino salvagoccia per 
una resistenza allo strappo e migliore calzabilità. • 
Elevata resistenza alle sostanze chimiche a base 
d’acqua. • Finitura ruvida per una presa eccellente 
su oggetti bagnati. • Guanto robusto in lattice di 
gomma naturale per applicazioni generali.

Applications: 
Chemical handling
Detergents and cleaning liquids
Janitorial use

Features and benefits: 
• Natural rubber latex unsupported glove, flock 
lined 100% cotton for a better comfort. • Long 
cuff for extra protection. Beaded cuff for tear 
resistance and easy donning. • High resistance 
to water based chemicals. • Roughened finish for 
excellent grip in damp conditions. • Tough general 
purpose natural rubber latex glove.

TAGLIE SIZES

6½

7½

8½

9½

CAT. 3

EN 388

2010 EN 374 EN 374

 1/626 VERSATOUCH 62-201 GUANTO RIVESTITO IN LATTICE NATURALE, FINITURA LISCIA
VERSATOUCH 62-201 NATURAL LATEX GLOVE, SMOOTH FINISH

Applicazioni: 
Manipolazione degli alimenti
Manipolazione, lavorazione e preparazione 
alimentare
Operazioni di pulizia
Detersivi e prodotti di pulizia

Caratteristiche e vantaggi:
• Guanto in lattice di gomma naturale blu 
supportato. • Fodera senza cuciture per un maggior 
comfort durante l’uso. • Il guanto presenta una 
finitura liscia, elevata flessibilità e eccellenti livelli 
di destrezza. • Ottima resistenza all’abrasione e 
allo strappo. • Consente un contatto termico fino 
a 100°C.

Applications: 
Food handling
Food preparation, processing and handling
Janitorial use
Detergents and cleaning liquids

Features and benefits: 
• Supported natural rubber blue latex glove. • 
Seamless liner for greater comfort during use. 
• The glove has smooth finish, high flexibility and 
excellent levels of dexterity. • Very good abrasion 
and tear resistance. • Allows contact up to 100°C.

TAGLIE SIZES

7

8

9

10

11

CAT. 2

EN 388

3131 EN 374 
AKL

EN 374 EN407
X1XXXX 
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 1/725 VERSATOUCH 23-202 GUANTO RIVESTITO IN PVC SU FODERA DI COTONE
VERSATOUCH 23-202 PVC COATED GLOVE ON COTTON LINING

Applicazioni: 
Applicazioni generiche all’esterno, compresa la 
manipolazione di sostanze chimiche

Caratteristiche e vantaggi:
• Fodera interna senza cuciture in acrilico polare, 
spessore 13 aghi. • Rivestimento morbido 
integrale in PVC. • Finitura sabbiata sul guanto e 
finitura liscia sul polso. • Progettati per proteggere 
a temperature basse fino a -30°C. • Sensazione 
di calore immediata nell’indossare il guanto. • 
Buona presa nel manipolare sia materiali bagnati 
che scivolosi. • Il rivestimento in PVC garantisce 
resistenza chimica.

Applications: 
Outdoor general applications including chemical 
handlings

Features and benefits: 
• Inner polar acrylic seamless liner, gauge 13. • 
Soft integral PVC coating. • Roughened sandblast 
finish on the glove and smooth finish on the cuff. 
• Designed to protect at temperatures down to 
-30°C. • Immediate heat feeling when wearing 
the glove. • Good grip in handling both slippery 
and wet materials. • PVC coating offers chemical 
resistance.

TAGLIE SIZES

8

9

10

CAT. 2

EN 388

4121 EN 374 EN 421 EN 511
021

 1/729 VERSATOUCH 62-401 GUANTO RIVESTITO IN LATTICE NATURALE SU FODERA IN FILO CONTINUO DI POLIAMMIDE
VERSATOUCH 62-401 COATED NATURAL LATEX GLOVE OF KNITTED LINER POLYAMIDE

Applicazioni: 
Applicazioni generali
Ostricoltura
Trasformazione del pesce
Materiali plastici scivolosi
Raccolta dei rifiuti
Autorità locali
Manipolazione di materiali da costruzione

Caratteristiche e vantaggi:
• Comodi per uso intensivo. • Ottima flessibilità. 
• Rivestimento impermeabile. • Eccellente 
isolamento termico, sia in condizioni di alta (fino a 
250°C) che di bassa (fino a -20°C) temperatura. 
• Non utilizzare a contatto con oggetti appuntiti. 
• Non utilizzare in presenza di macchine con parti 
rotanti in cui il guanto potrebbe impigliarsi.

Applications: 
General purpose
Oyster-farming
Fish processing
Slippery plastics
Waste collection
Local authorities
Building materials handling

Features and benefits: 
• Comfortable for intensive use. • Very good 
flexibility. • Liquidproof coating. • Excellent thermal 
insulation either in hot (up to 250°C) or cold (down 
to -20°C) conditions. • Do not use in contact 
with pointed objects. • Do not use with a rotating 
machine in which glove may get caught.

TAGLIE SIZES

8

9

10

11

CAT. 2

EN 388

3231 EN 374 
AKL

EN 374

EN407
02XXXX 

EN 511
011
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 1/701 SENSILITE 48-100 GUANTO CON PALMO RIVESTITO BIANCO, POLSO MAGLIA
SENSILITE 48-100 GLOVE WITH PALM LINED WHITE, KNIT WRIST

Applicazioni: 
Assemblaggio, ispezione e imballaggio di pezzi e 
componenti di piccole dimensioni
Operazioni leggere di assemblaggio
Manipolazione di materiali da costruzione

Caratteristiche e vantaggi:
• La gamma di guanti industriali Ansell SensiLite® 
è stata progettata per applicazioni leggere che 
richiedono buoni livelli di comfort e di resistenza 
all’abrasione. • I guanti SensiLite® permettono 
di manipolare con precisione oggetti di piccole 
dimensioni in ambienti asciutti o leggermente 
oleosi e, per questo, rappresentano la scelta 
ideale quando risulta necessario un alto livello di 
destrezza. • I guanti SensiLite® offrono proprietà 
migliori di sicurezza, destrezza e durata rispetto 
ad altri tipi di guanti spesso usati nelle stesse 
applicazioni.

Applications: 
Assembling, inspecting and packing small 
components
Light assembly tasks.

Features and benefits: 
• Ansell’s SensiLite® range of industrial gloves 
are designed for light applications that require 
good levels of comfort and abrasion resistance. 
• Offering precise handling of small objects in 
dry or light oily environments, SensiLite® is the 
practical choice when you are looking for dexterity. 
• SensiLite® provides enhanced safety, dexterity 
and durability compared to other glove options 
often used in the same applications.

TAGLIE SIZES

7

8

9

10

11

CAT. 2

EN 388

 1/702 SENSILITE 48-102 GUANTO SPALMATO IN PU SU FODERA DI NYLON, PALMO RIVESTITO
SENSILITE 48-102 POLYURETHANE COATED GLOVE ON NYLON LINER, PALM COATED

Applicazioni: 
Operazioni precise e delicate
Lavori di finitura
Manipolazioni generali
Confezionamento

Caratteristiche e vantaggi:
• Guanto a filo continuo con processo non-stop 
senza cuciture. • Fodera tessile realizzata in filo di 
poliammide ad elevata robustezza. • Maglia sottile 
ed elastica per un comfort eccellente. Rivestimento 
elastico palm fit in poliuretano. • Buona resistenza 
all’abrasione. • Guanto a basso rilascio lanuginoso. 
• Conformità alle norme EN 420 (Requisiti 
generali) e EN 388 (Rischi meccanici), certificata 
dal laboratorio notificato IFTH, Institut Français 
Textile Habillement.

Applications: 
Delicate and precise operations
Finishing works
General handling
Packaging

Features and benefits: 
Glove knitted with a seamless non-stop process. 
• Textile liner made of high-tenacity polyamid yarn. 
• Fine and stretchable stitches for an excellent 
comfort. Stretchable palm fit polyurethane coating. 
• Good abrasion resistance. • Low lint glove.

TAGLIE SIZES

6

7

8

9

10

11

CAT. 2

EN 388

4121
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 1/717 MERCURY 43-113 GUANTO IN KEVLAR SENZA CUCITURE, RESISTENTE AL CALORE
MERCURY 43-113 KEVLAR GLOVE SEAMLESS, HEAT-RESISTANT

Applicazioni: 
Maneggio di manufatti caldi in vetro
Rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave
Estrazione dagli stampi di manufatti in materiali 
termoplastici
Produzione pneumatici

Caratteristiche e vantaggi:
• Guanti ad alte prestazioni per le applicazioni 
termiche più esigenti. • Offre anche una eccezionale 
resistenza a taglio, strappo e abrasione. • Morbide, 
confortevoli ed assorbenti: la soluzione più fresca in 
condizioni di calore intenso.

Applications: 
Handling hot glass
Removing sterilised products from autoclaves
Demoulding thermoplastics
Manufacturing tyres

Features and benefits: 
• Top of the range gloves for the most exacting hot 
applications. • Also provides fantastic resistance to 
cuts, tears and abrasion. • Soft, comfortable and 
absorbent - the coolest choice in hot conditions.

TAGLIE SIZES

10

11

CAT. 2

EN 388 EN407

254X 43421X

 1/718 MERCURY 70-118 MANICA IN KEVLAR SENZA CUCITURE
MERCURY 70-118 KEVLAR SLEEVE SEAMLESS

Applicazioni: 
Montaggio e finitura. Manipolazione di lamiere e 
materiali metallici da costruzione. Assemblaggio 
carrozzeria. Stampaggio. Assemblaggio di 
elettrodomestici. Riparazioni del vetro

Caratteristiche e vantaggi:
• Fodera a filo continuo in fibra Kevlar® 100%. • 
Disponibili in numerose grammature, per ottimizzare il 
rapporto tra destrezza e resistenza al taglio. • Comfort 
e presa sicura. Prodotti con fibre aramidiche corte 
high-tech 100% Kevlar®. • Resistenza al taglio 
e destrezza eccezionali. La costruzione 100% 
Dupont Kevlar® consente di avere un’eccezionale 
resistenza al taglio rispetto al peso del guanto. 
Molti manicotti hanno aperture sul pollice, per 
un’ulteriore protezione della zona del polso.

Applications: 
Assembly and finishing. Sheet metals and 
metalwork. Body assembly. Stamping operations
Assembly of white goods. Glass repair

Features and benefits: 
• Automatic knit liner of 100% Kevlar® fiber. • 
Available in numerous lengths, to give you the 
optimum balance of dexterity and cut resistance. 
• Comfort and sure grip. Constructed from high-
tech 100% Kevlar® para-aramid short fibers. 
• Exceptional cut resistance with dexterity. The 
100% Dupont Kevlar® construction offers a very 
high cut resistance to weight ratio. Most sleeves 
feature thumb slots, protecting the wrist area.

TAGLIE SIZES

U

CAT. 2

EN 388 EN407

134X X1XXXX
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 1/732/15  1/732/18  1/732/20  1/732/23 ALPHATEC GUANTO IN LATTICE NON FELPATO
ALPHATEC LATEX GLOVE UNFLOCKED

1/732/15   Imb. 6in/150mm - L. 28in/700mm

8M

9L

10XL

1/732/20  Imb. 8in/200mm - L. 32in/820mm

9L

10XL

1/732/18  Imb. 7in/180mm - L. 28in/700mm

9L

10XL

1/732/23  Imb. 9in/230mm - L. 31in/790mm

9L

10XL

CAT. 3 EN 388

3010 EN 374 EN 374

Applicazioni: 

Biotecnologie. Miscelazione di liquidi. Ricerca chimica & medica. Manipolazione di 

sostanze chimiche. Chimica. Miscelare, manipolare, trasferire, versare, mescolare 

sostanze chimiche. Prodotti farmaceutici. Manipolazione prodotto - chimica/biologica. 

Applicazioni che necessitano di protezione del prodotto

Caratteristiche e vantaggi: 

• Protezione efficace negli ambienti di lavoro di gravosità media, soprattutto contro 

tagli e abrasioni • Resistenza elevata alla maggior parte di acidi, alcali, alcoli, 

aldeidi e chetoni • Lo spessore medio migliora la destrezza, e quindi anche la 

capacità di manipolare gli oggetti • Traslucido e senza fodera, per una facile pulizia

Applications: 

Biotechnologies. Blending of liquids. Chemical & Medical research. Chemical 

handling. Chemical industry. Chemicals mixing/handling/transferring/pouring/

blending. Pharmaceuticals. Product handling - chemical/biological. Product 

protection applications

Features and benefits: 

• Effective protection for medium duty physical environments, especially for 

defense against abrasions and tears • Highly resistant to most acids, alkalis, 

alcohols, aldehydes and ketones • The medium thickness increases dexterity, 

which improves the ability to manipulate objects • Translucent and unlined for 

easy cleaning
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 1/733/15  1/733/18  1/733/20  1/733/23 ALPHATEC GUANTO IN NEOPRENE NON FELPATO
ALPHATEC NEOPRENE GLOVE UNFLOCKED

1/733/15   Imb. 6in/150mm - L. 28in/700mm

8M

9L

10XL

1/733/20  Imb. 8in/200mm - L. 32in/820mm

9L

10XL

1/733/18  Imb. 7in/180mm - L. 28in/700mm

9L

10XL

1/733/23  Imb. 9in/230mm - L. 31in/790mm

9L

10XL

CAT. 3 EN 388 EN 374

2100 ACJKL EN 374

Applicazioni: 

Biotecnologie. Miscelazione di liquidi. Ricerca chimica & medica. Manipolazione di sostanze 

chimiche. Chimica. Miscelare/manipolare/trasferire/versare/mescolare sostanze chimiche. 

Analisi e lavori di laboratorio, soprattutto quando occorre resistenza agli acidi. Prodotti 

farmaceutici. Manipolazione prodotto - chimica/biologica. Applicazioni che necessitano di 

protezione del prodotto.

Caratteristiche e vantaggi:

• Protezione efficace in ambienti chimici di media gravosità, con eccezionale resistenza 

chimica alla maggior parte di acidi, alcoli, oli, lubrificanti e idrocarburi • Grande protezione 

fisica contro le abrasioni e buona protezione contro tagli e perforazioni • Lo spessore 

medio migliora la destrezza, e quindi anche la capacità di manipolare gli oggetti • Riduce 

il rischio di allergie di Tipo l • Senza fodera, per una pulizia efficace

Applications: 
Biotechnologies. Blending of liquids. Chemical & Medical research. Chemical handling. 

Chemical industry. Chemicals mixing/handling/transferring/pouring/blending. Lab work 

and analysis, especially when resistance to acids is required. Pharmaceuticals. Product 

handling - chemical/biological. Product protection applications

Features and benefits: 
• Effective protection for medium duty chemical environments, delivering exceptional 

chemical resistance against most acids, alcohols, oils, lubricants and hydrocarbons • 

Strong physical protection against abrasions and good protection against cuts • The 

medium thickness increases dexterity, which improves the ability to manipulate objects • 

Resistant to Type I allergies • Unlined for effective cleaning


