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UFO ITALIA SRL,
UNA SOCIETÀ NUOVA CON
UN’ESPERIENZA DI 30 ANNI!
PER QUESTO SCEGLIE SOLO I MIGLIORI
PARTNER COMMERCIALI.

UFO ITALIA SRL
A NEW COMPANY WITH
30 YEARS OF EXPERIENCE!
THAT’S THE REASON WHY UFO CHOOSES ONLY
THE BEST COMMERCIAL PARTNERS.



La UFO Italia è una società che nasce per il volere dei suoi soci dopo un’esperienza nel settore maturata 
in oltre 30 anni di attività dal suo staff.
È la conseguenza naturale di un processo di crescita che ha portato nel tempo a specializzarsi in que-
sto settore così pieno di possibilità.
La stella polare di UFO è la qualità, la sicurezza e il design al giusto prezzo.
La UFO non punta al prodotto economy, ma si rivolge a quel mercato esigente che pretende qualità, 
professionalità e sicurezza.
Il prodotto UFO è stilisticamente ricercato e attenzionato in ogni particolare.
Dal logo al packaging, dai colori alla ricerca di prodotti hi-tech, il marchio UFO vuole distinguersi per 
qualità e design, senza voler però eccedere nel margine per dare la possibilità a tutti di poter avere 
un prodotto bello, sicuro e confortevole. 

Chi sceglie un prodotto UFO sceglie un brand alternativo ai soliti marchi blasonati, consapevole 
che avrà scelto un prodotto ricercato e bello, senza aver mai avuto la sensazione di spendere più 
del dovuto.

UFO Italia is a company that was founded after a long experience in the sector gained by its staff 
over 30 years in business.
It is the natural consequence of a growth process which led over time to specialize in this sector so full 

of possibilities and opportunities. 
The core values of UFO – or, as we like to say, UFO’s “Pole Star” – are quality, safety and design at the 

right price. 
UFO does not aim at the low-cost/”economy” product, it targets instead that demanding market that 

asks for quality, professionalism and safety.
The UFO product is stylistically refined and great attention is paid to every little detail. 

From the logo to the packaging, from the colors to the search of high-tech products, the brand UFO wants 
to stand out for its quality and its design without losing its affordability, in order to give everyone the chance to 

own a product that is beautiful, safe and comfortable.

The ones who go for a UFO product choose to purchase from an alternative brand as opposed to the usual famous 
ones, being aware that they have chosen a beautiful and refined product without ever feeling to have paid more 

than they actually should have. 



UFO È UN MARCHIO REGISTRATO

®



UFO IS A REGISTERED TRADEMARK

®
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GUANTI • RICERCA PER LIVELLI DI SICUREZZA
GLOVES • SEARCH BY SAFETY LEVELS

STANDARD 0801 0801/1 0802 0802/1 0803 0803-18 0805 0807 0810

ABRASIONE
ABRASION 3 2 3 2 4 4 3 3 3

TAGLIO DA LAMA
BRADE CUT 1 1 1 1 3 4 1 1 1

STRAPPO
TEAR 4 2 4 2 4 4 4 3 1

PERFORAZIONE
PUNCTURE 3 1 3 1 2 2 3 3 1

TAGLIO ISO
CUT RESISTANCE X X X X X C X X X

PROPAGAZIONE
DELLA FIAMMA

BURNIG BEHAVIOUR
- - - - 4 4 - 4 -

CALORE 
DA CONTATTO
CONTACT HEAT

- - - - 3 3 - 1 -

CALORE 
CONVETTIVO

CONVECTIVE HEAT
- - - - 3 3 - 3 -

CALORE RADIANTE
RADIANT HEAT - - - - X X - X -

PICCOLI SCHIZZI
DI METALLO FUSO

SMALL SPLASH
MOLTEN METAL

- - - - 4 3 - 4 -

GRANDI QUANTITÀ
DI METALLO FUSO

LARGE SPLASH
MOLTEN METAL

- - - - X X - X -

PAGINA · PAGE 23 23 22 22 25 - 111 27 - 97 24 26 21
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EN
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GUANTI • RICERCA PER LIVELLI DI SICUREZZA
GLOVES • SEARCH BY SAFETY LEVELS

STANDARD 0850 0860 0860/1 0860/2 0865/1 0880 0880/1 0880/2

ABRASIONE
ABRASION 4 4 4 4 3 3 3 4

TAGLIO DA LAMA
BRADE CUT 1 X X X 1 1 1 1

STRAPPO
TEAR 2 4 4 4 2 4 4 2

PERFORAZIONE
PUNCTURE 1 3 3 3 1 1 1 1

TAGLIO ISO
CUT RESISTANCE X D D D X X X X

PROPAGAZIONE
DELLA FIAMMA

BURNIG BEHAVIOUR
- - - - - - - -

CALORE 
DA CONTATTO
CONTACT HEAT

- - - - - - - -

CALORE 
CONVETTIVO

CONVECTIVE HEAT
- - - - - - - -

CALORE RADIANTE
RADIANT HEAT - - - - - - - -

PICCOLI SCHIZZI
DI METALLO FUSO

SMALL SPLASH
MOLTEN METAL

- - - - - - - -

GRANDI QUANTITÀ
DI METALLO FUSO

LARGE SPLASH
MOLTEN METAL

- - - - - - - -

PAGINA · PAGE 20 17 18 18 20 19 19 17

EN
38

8
EN

40
7

11



SCARPE • RICERCA PER LIVELLI DI SICUREZZA

12

NORMATIVA
STANDARD

LAMINA
INSOLE

S5 HI CI ESD SRCS3S1PACCIAIO
STEEL

KEVLAR
KEVLAR

ACCIAIO
STEEL

COMPOSITO
COMPOSITE

PAG.
PAGE

31URANUS LC

SATURN LC

SATURN HC

NEW VENUS HS

NEW VENUS HC

MOON HS

PUNTALE
TOE CAP

32

33

34

35

39

NEW MARS HC 38

NEW MERCURY LS 37

NEW VENUS LS 36

SUOLA
SOLE

SATURN HC 33

NEW VENUS HS 34

NEW VENUS HC 35

NEW VENUS LS 36

SA 32SATURN LC

S5 HI CI ESD SRCS3S1PACCIAIO
STEEL

KEVLAR
KEVLAR

ACCIAIO
STEEL

COMPOSITO
COMPOSITE

PAG.
PAGETYPE

0106 ·

0102 ·

0110 ·

0111  ·

0109 ·



SHOES • SEARCH BY SAFETY LEVELS

13

NORMATIVA
STANDARD

LAMINA
INSOLE

S5 HI CI ESD SRCS3S1PACCIAIO
STEEL

KEVLAR
KEVLAR

ACCIAIO
STEEL

COMPOSITO
COMPOSITE

PAG.
PAGE

31URANUS LC

SATURN LC

SATURN HC

NEW VENUS HS

NEW VENUS HC

MOON HS

PUNTALE
TOE CAP

32

33

34

35

39

NEW MARS HC 38

NEW MERCURY LS 37

NEW VENUS LS 36

SUOLA
SOLE

31URANUS LC

MOON HS 39

NEW MARS HC 38

NEW MERCURY LS 37

S5 HI CI ESD SRCS3S1PACCIAIO
STEEL

KEVLAR
KEVLAR

ACCIAIO
STEEL

COMPOSITO
COMPOSITE

PAG.
PAGETYPE

0107 ·

0103 ·

0105-1 ·

0108 ·
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Un settore strategico che è stato il primo affrontato dalla 
nostra società. Abbiamo curato ogni particolare per 

garantirvi un prodotto resistente e confortevole. 
Ai guanti tradizionali in pelle di prima scelta, sono 

stati affiancati prima quelli più comuni con supporto 
in nylon e successivamente prodotti più tecnici e 
performanti. Oggi la nostra proposta è completa 
per tutte le esigenze, ma non abbiamo intenzione 
di fermarci qui! 
Proseguiremo nella ricerca con l’introduzione di 
prodotti nuovi sempre più adatti a tutte le mani!

GUIDA ALLA CREAZIONE DEL CODICE PER L’ORDINE
AGGIUNGI 0 + MISURA AL CODICE A 4 CIFRE

PER ORDINARE AD ESEMPIO: 0801 010 PER ORDINARE LA TAGLIA 10
HOW TO CREATE THE PRODUCT CODE FOR THE ORDER

ADD 0 + THE DESIRED SIZE TO THE 4-DIGIT CODE
TO ORDER A SIZE 10 GLOVE THE CODE WOULD THEREFORE BE: 0801 010

A strategic sector that was the first to be dealt 
with by our company. We curated every little
detail in order to guarantee you a product that 
is both resistant and comfortable. 
More traditional leather gloves were followed 
firstly by the more common gloves with a nylon 
support and then by other more technical and 
performing products. Today our offer is complete 

and can meet everyone’s demands, but we are 
not going to stop here! It is our goal to move 

forwards in the research, always trying to come up 
with new products that can fit all kinds of hands.

lineaguanti

16

!

handsafety
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ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

STRAPPO · TEAR RESISTANCE

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

TAGLIO ISO (Newton) · CUT RESISTANCE METHOD (EN ISO 13997)

4

1

2

1

X 4121X

EN388 : 2016 8

9

10

11

STANDARD CE: TAGLIE · SIZE

type0880•2

ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

STRAPPO · TEAR RESISTANCE

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

TAGLIO ISO (Newton) · CUT RESISTANCE METHOD (EN ISO 13997)

4

X

4

3

D 4X43D

EN388 : 2016 8

9

10

11

STANDARD CE: TAGLIE · SIZE

type0860

GUANTO DA LAVORO
IN NITRILE, PUNTINATO

GUANTO DA LAVORO
ANTI TAGLIO, SPALMATO PU

Supporto in nylon e spandex senza 
cuciture, spalmato in schiuma di nitri-
le, puntinato in pvc antiscivolo, polsino 
elasticizzato, dorso areato.
Ideale a contatto con olii, idrocarburi e 
grassi. Proprietà antiscivolo su superfici
sia asciutte che bagnate.

Supporto in poliestere e fibra di vetro 
antitaglio, spalmato in poliuretano, 
dorso areato, polsino elasticizzato.
Per la sua elevata protezione antitaglio 
è ideale a contatto con oggetti taglienti, 
ottima sensibilità e grip. Confortevole per
la sua morbidezza e traspirabilità.

Seamless nylon and spandex support, 
coated in nitrile foam with anti-slip 
pvc dots, elastic knit wrist cuff and 
breathable back. 
Ideal when in contact with oils, 
hydrocarbons and grease. Anti-slip 
properties on both dry and wet surfaces.

Polyester and fiberglass anti-cut support, 
polyurethane coated, breathable back, 
with an elastic knit wrist cuff. Thanks to 
its high anti-cut protection this glove is 
ideal when in contact with sharp objects; 
great grip and high sensitivity.
It’s an extremely comfortable glove 
thanks to its softness and breathability.

NITRILE WORK GLOVES
PVC DOTS

ANTI-CUT, PU COATED 
WORK GLOVES

CALIBRO

15
GAUCE 



ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

STRAPPO · TEAR RESISTANCE

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

TAGLIO ISO (Newton) · CUT RESISTANCE METHOD (EN ISO 13997)

4

X

4

3

D 4X43D

EN388 : 2016 8

9

10

11

STANDARD CE: TAGLIE · SIZE

type0860•1

ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

STRAPPO · TEAR RESISTANCE

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

TAGLIO ISO (Newton) · CUT RESISTANCE METHOD (EN ISO 13997)

4

X

4

3

D 4X43D

EN388 : 2016 8

9

10

11

STANDARD CE: TAGLIE · SIZE

type0860•2

18

GUANTO DA LAVORO ANTI-
TAGLIO, SPALMATO IN NITRILE

GUANTO DA LAVORO ANTI-
TAGLIO, SPALMATO IN NITRILE

Supporto in poliestere e fibra di vetro 
antitaglio, doppia spalmatura in nitrile, 
polsino elasticizzato, dorso parzialmente
ricoperto, ottimo grip, alta proteziona da
oggetti umidi o bagnati.
Ideale per maneggiare oggetti taglienti.
Ottimo a contatto con olii, idrocarburi, e 
grassi.

Supporto in poliestere e fibra di vetro 
antitaglio, doppia spalmatura in nitrile, 
polsino elasticizzato, dorso ricoperto 
totalmente, ottimo grip, alta protezione 
da oggetti umidi o bagnati.
Ideale per maneggiare oggetti taglienti.
Ottimo a contatto con olii, idrocarburi, e 
grassi.

Polyester and fiberglass anti-cut support, 
double nitrile coated, with an elastic knit 
wrist cuff and partially covered back. 
Great grip and high protection even from 
damp and wet objects. 
Ideal to handle sharp objects. Great 
when in contact with oils, hydrocarbons 
and grease.

Polyester and fiberglass anti-cut support, 
double nitrile coated, with an elastic 
knit wrist cuff and entirely covered back. 
Great grip and high protection even from 
damp and wet objects. 
Ideal to handle sharp objects. Great 
when in contact with oils, hydrocarbons 
and grease.

ANTI-CUT, DOUBLE NITRILE 
COATED WORK GLOVE

ANTI-CUT, DOUBLE NITRILE 
COATED WORK GLOVE

handsafety
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ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

STRAPPO · TEAR RESISTANCE

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

TAGLIO ISO (Newton) · CUT RESISTANCE METHOD (EN ISO 13997)

3

1

4

1

X 3141X

EN388 : 2016 8

9

10

11

STANDARD CE: TAGLIE · SIZE

type0880

ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

STRAPPO · TEAR RESISTANCE

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

TAGLIO ISO (Newton) · CUT RESISTANCE METHOD (EN ISO 13997)

3

1

4

1

X 3141X

EN388 : 2016 8

9

10

11

STANDARD CE: TAGLIE · SIZE

type0880•1

GUANTO DA LAVORO SPAL-
MATO IN LATTICE SABBIATO

GUANTO DA LAVORO DOPPIA
SPALMATURA IN LATTICE

Supporto poliestere rosso senza cuciture, 
spalmato in lattice sabbiato, polsino
elasticizzato, dorso areato.
Perfetta presa sia su superfici asciutte 
che bagnate. Calzata confortevole. 
Ideale in lavori dove serve un elevato 
grip e sensibilità. 

Supporto poliestere blu senza cuciture, 
spalmato 2 volte in lattice, polsino 
elasticizzato, dorso tutto ricoperto.
Perfetta presa sia su superfici asciutte 
che bagnate. Calzata confortevole. 
Protezione totale da liquidi o umidità 
Ideale in lavori dove serve un elevato 
grip e sensibilità. 

Seamless red polyester support, sandy 
latex coated, elastic knit wrist cuff, 
breathable back. Perfect grip both on 
dry and wet surfaces. Comfortable fit. 
Ideal for jobs that require a high grip and 
sensitivity.

Seamless blue polyester support, double 
coated in latex, elastic knit wrist cuff, 
fully coated back. Perfect grip both on 
dry and wet surfaces. Comfortable fit. 
Total protection from liquids and humidity. 
Ideal for jobs where a high grip and 
sensitivity are needed.

SANDY LATEX WORK 
GLOVES

DOUBLE LATEX COATED 
WORK GLOVES

CALIBRO

15
GAUCE 



ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

STRAPPO · TEAR RESISTANCE

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

TAGLIO ISO (Newton) · CUT RESISTANCE METHOD (EN ISO 13997)

3

1

2

1

X

ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

STRAPPO · TEAR RESISTANCE

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

TAGLIO ISO (Newton) · CUT RESISTANCE METHOD (EN ISO 13997)

4

1

2

1

X3121X

EN388 : 2016

4121X

EN388 : 20168

9

10

11

8

9

10

11

STANDARD CE: STANDARD CE: TAGLIE · SIZE TAGLIE · SIZE

20

type0865•1 type0850

GUANTO DA LAVORO
IN NITRILE

GUANTO DA LAVORO
IN POLIURETANO

Supporto poliestere grigio senza cucitu-
re, spalmato in nitrile, antiscivolo, polsino
elasticizzato, dorso areato.
Ottima resistenza all’abrasione.
Ideale a contatto con olii, idrocarburi e 
grassi.

Supporto in poliestere nero senza cuci-
ture, spalmato in poliuretano, antiscivolo, 
polsino elasticizzato, dorso areato. 
Elevata sensibilità tattile, ottima 
resistenza all’abrasione e durata.
Ideale per maneggiare parti di minuteria  
o delicate.
Ottimi comfort e destrezza

Seamless grey polyester support, nitrile 
coated, anti-slip, elastic knit wrist cuff, 
breathable back. Excellent abrasion re-
sistance.
Ideal in contact with oils, hydrocarbons 
and grease

Seamless black polyester support, PU 
coated, anti-slip, elastic knit wrist cuff, 
breathable back. 
High tactile sensitivity, excellent abrasion 
resistance and durability. 
Ideal for handling small and delicate 
objects. Great comfort and dexterity

NITRILE WORK GLOVES PU WORK GLOVES

handsafety



ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

STRAPPO · TEAR RESISTANCE

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

TAGLIO ISO (Newton) · CUT RESISTANCE METHOD (EN ISO 13997)

3

1

1

1

X 3111X

EN388 : 2016

10

STANDARD CE: TAGLIE

type0810

GUANTO DA LAVORO
TUTTO RICOPERTO NBR
CON MANICHETTA
Guanto con supporto in jersey, 
interamente ricoperto in NBR, manichetta 
di sicurezza in tela rigida lunghezza 7 cm 
Estremamente confortevole.
Totale protezione sia da parti asciutte e 
bagnate. 
Ideale nel settore idrocarburi e derivati, 
ottimo a contatto con olii e grassi.

Glove with jersey support, fully covered in 
NBR, 7 cm cotton protective cuff. 
Extremely comfortable.
Total protection from both dry and wet 
parts. Ideal in the hydrocarbons and 
derivatives sector, excellent in contact 
with oils and grease.

ENTIRELY NBR COATED 
WORK GLOVE, WITH CUFF

9
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ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

STRAPPO · TEAR RESISTANCE

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

TAGLIO ISO (Newton) · CUT RESISTANCE METHOD (EN ISO 13997)

3

1

4

3

X

ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

STRAPPO · TEAR RESISTANCE

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

TAGLIO ISO (Newton) · CUT RESISTANCE METHOD (EN ISO 13997)

2

1

2

1

X3143X

EN388 : 2016

2121X

EN388 : 20168

9

10

11

9

10

11

STANDARD CE: STANDARD CE: TAGLIE TAGLIE · SIZE

22

type0802 type0802•1 TOP

GUANTO DA LAVORO
PELLE E CROSTA

GUANTO DA LAVORO
PELLE E CROSTA TOP

Guanto in tutta pelle di bovino, dorso in 
crosta, stringi polso con elastico interno, 
bordato, pollice ad ala.
Ideale nel settore edile, fai da te, 
manutenzione e logistica.

Guanto in tutta pelle di vitello, dorso in 
crosta, stringi polso con elastico interno, 
bordato, pollice ad ala.
Ideale nel settore edile, fai da te, 
manutenzione e logistica.

Full grain cowhide leather glove, split 
leather back, wrist cuff with internal elas-
tic, hemmed cuff, wing thumb. 
Ideal in the building sector, do-it-your-
self, maintenance and logistics. 

Full grain cowhide leather glove, split 
leather back, wrist cuff with internal elas-
tic, hemmed cuff, wing thumb. 
Ideal in the building sector, do-it-your-
self, maintenance and logistics. 

LEATHER + SPLIT
LEATHER COMBI
WORK GLOVE

TOP LEATHER + SPLIT 
LEATHER COMBI  
WORK GLOVE / TOP

handsafety
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ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

STRAPPO · TEAR RESISTANCE

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

TAGLIO ISO (Newton) · CUT RESISTANCE METHOD (EN ISO 13997)

3

1

4

3

X

ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

STRAPPO · TEAR RESISTANCE

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

TAGLIO ISO (Newton) · CUT RESISTANCE METHOD (EN ISO 13997)

2

1

2

1

X3143X

EN388 : 2016

2121X

EN388 : 20168

9

10

11

8

9

10

11

STANDARD CE: STANDARD CE: TAGLIE TAGLIE · SIZE

type0801 type0801•1 TOP

GUANTO DA LAVORO
IN PELLE

GUANTO DA LAVORO
IN PELLE / TOP

Guanto in tutta pelle di bovino, strin-
gi polso con elastico interno, bordato, 
pollice ad ala.
Ideale nel settore edile, fai da te, 
manutenzione e logistica.

Guanto in tutta pelle di vitello, strin-
gi polso con elastico interno, bordato, 
pollice ad ala.
Ideale nel settore edile, fai da te, 
manutenzione e logistica.

Full grain cowhide leather glove, wrist 
cuff with internal elastic, hemmed cuff, 
wing thumb. Ideal in the building sector, 
do-it-yourself, maintenance and logis-
tics. 

Full grain cowhide leather glove, wrist 
cuff with internal elastic, hemmed cuff, 
wing thumb. Ideal in the building sector, 
do-it-yourself, maintenance and logis-
tics.

LEATHER WORK
GLOVE

TOP LEATHER WORK 
GLOVE / TOP



ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

STRAPPO · TEAR RESISTANCE

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

TAGLIO ISO (Newton) · CUT RESISTANCE METHOD (EN ISO 13997)

3

1

4

3

X 3143X

EN388 : 2016

10

STANDARD CE: TAGLIE · SIZE

type0805

24

GUANTO DA LAVORO
IN PELLE MANICHETTA
Guanto in tutta pelle di bovino, stringi 
polso con elastico interno, salva vena e 
manichetta in crosta.
Manichetta di protezione in crosta da 7 
cm, salvavena in pelle. 
Ideale nel settore edile, fai da te, settore 
metallurgico,  manutenzione,  logistica  e 
saldatura.

Full grain cowhide leather glove, wrist 
cuff with internal elastic, with split leath-
er patch for vein protection and 7 cm 
split leather protection cuff. Ideal in the 
building sector, DIY, metallurgical sector, 
maintenance, logistics and welding.

LEATHER WORK GLOVE, 
WITH CUFF

handsafety
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ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

STRAPPO · TEAR RESISTANCE

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

TAGLIO ISO (Newton) · CUT RESISTANCE METHOD (EN ISO 13997)

4

3

4

2

X

CALORE DA CONTATTO
CONTACT HEAT

INFIAMMABILITÀ
FLAMMABILITY

CALORE CONVETTIVO
CONVECTIVE HEAT

CALORE RADIANTE
RADIANT HEAT

PICCOLI SCHIZZI DI METALLO FUSO
SMALL SKETCHES OF MELTED METAL

GRANDI MASSE DI METALLO FUSO
LARGE MASSES OF MELTED METAL

3

4

3

X

4

X4342X

EN388 : 2016

433X4X

EN407 : 2004

10

STANDARD CE: 

STANDARD CE: 

EN 12477:2001
A1:2005

GUANTI
PROTETTIVI

PER SALDATORI
TIPOLOGIA A

TAGLIE · SIZE

25

type0803
GUANTO DA SALDATORE 
IN PELLE CROSTA DI BOVINO, 
CON MANICHETTA
Guanto in tutta pelle crosta, interno 
felpato, stringi polso con elastico interno, 
rinforzo sul palmo, manichetta da 15cm, 
cuciture in Kevlar®️ resistenti al calore 
Ideale nel settore della saldatura, lavori 
pesanti e giardinaggio.

glove entirely made of split leather, 
plush-lined inside, wrist cuff with internal 
elastic, reinforcement on the palm, 15 cm 
cuff,  fire-resistant Kevlar®️ stitchings.
Ideal for the welding sector, heavy work 
and gardening.

SPLIT LEATHER WORK 
GLOVE WITH CUFF, 
FOR WELDERS



ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

STRAPPO · TEAR RESISTANCE

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

TAGLIO ISO (Newton) · CUT RESISTANCE METHOD (EN ISO 13997)

3

1

3

3

X 3133X

EN388 : 2016
+ A1:2018

10

STANDARD CE: TAGLIE · SIZE

type0807

26 handsafety

GUANTI IN PELLE PER 
SALDATURA TIG,
MANICHETTA 15CM, TG. 10
Guanto in tutta pelle di ovino per saldatura 
TIG, stringi polso con elastico interno. 
Manichetta di protezione in crosta da 15 
cm. La morbida pelle di ovino garanti-
sce ottima vestibilita, sensibilità al tatto e 
resistenza per le precise esigenze del-
la saldatura TIG. Le cuciture con filo di 
Kevlar®️ ne prolunga la durata.
Ideale per lavori di precisione nel settore 
metallurgico e saldatura.

Gloves entirely made of sheep leather for 
TIG welding, knit wrist cuff with internal 
elastic. 15 cm split leather protection cuff. 
The soft sheep leather guarantees an ex-
cellent fit, sensitivity to the touch as well 
as resistance for the precise needs of TIG 
welding. The stitching with Kevlar®️ thread 
makes these gloves last even longer. Ideal 
when precision is required, especially in 
the metallurgical and welding sectors.

LEATHER GLOVES FOR TIG 
WELDING, 15CM CUFF, 
SIZE 10

CALORE DA CONTATTO
CONTACT HEAT

INFIAMMABILITÀ
FLAMMABILITY

CALORE CONVETTIVO
CONVECTIVE HEAT

CALORE RADIANTE
RADIANT HEAT

PICCOLI SCHIZZI DI METALLO FUSO
SMALL SKETCHES OF MELTED METAL

GRANDI MASSE DI METALLO FUSO
LARGE MASSES OF MELTED METAL

1

4

3

X

4

X 433X4X

EN407 : 2020

STANDARD CE: 

EN 12477:2010

GUANTI
PROTETTIVI

PER SALDATORI
TIPOLOGIA B



ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

STRAPPO · TEAR RESISTANCE

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

TAGLIO ISO (Newton) · CUT RESISTANCE METHOD (EN ISO 13997)

4

4

4

2

C 4442C

EN388 : 2016

10

STANDARD CE: TAGLIE · SIZE

type0803-18

gloveslineufo-safety.com 27

GUANTI IN KEVLAR® 
ANTICALORE 
CON MANICHETTA

Guanto in Kevlar® resistente al calore, 
cuciture in Kevlar®, foderato 
internamente, manichetta 18cm.
Ideale per la manipolazione di 
oggetti caldi, la lavorazione 
dei metalli e in fonderia.
Resistenza al calore per contatto 
fino a 350°C
Lunghezza totale: 38cm

Heat resistant Kevlar® gloves 
with Kevlar® steatching, internally lined, 
18cm cuff.
Ideal for handling hot objects, 
metalworking and foundry.
Contact heat resistance up to 350 ° C
Total Lenght: 38cm

KEVLAR® ANTI-HEAT 
GLOVES WITH CUFF

CALORE DA CONTATTO
CONTACT HEAT

INFIAMMABILITÀ
FLAMMABILITY

CALORE CONVETTIVO
CONVECTIVE HEAT

CALORE RADIANTE
RADIANT HEAT

PICCOLI SCHIZZI DI METALLO FUSO
SMALL SKETCHES OF MELTED METAL

GRANDI MASSE DI METALLO FUSO
LARGE MASSES OF MELTED METAL

3

4

3

X

3

X

STANDARD CE: 

433X3X

EN407 : 2020





sh
o

es
lin

e

fo
o

ts
a

fe
ty



Spesso si tende a sottovalutare il settore calzature nel mondo del lavoro. Le 
scarpe da lavoro invece sono per noi un’altra di quelle categorie che riteniamo 
strategica per un lavoro sicuro. Un operaio a cui si strappa un pantalone, potrà 
continuare a lavorare appena gli verrà fornito un nuovo capo. Se invece un 
operaio lamenta mal di piedi, l’indomani sarà molto probabilmente che non 
riuscirà ad essere nuovamente operativo. Le nostre calzature vengono da anni 
di ricerche e sono strutturate per durare a lungo ed essere confortevoli fino 
alla fine della loro vita lavorativa. Le calzature Ufo sono piene di dettagli che 
le posizionano ai vertici della categoria. I modelli top sono tutti con puntale in 
composito e lamina in Kevlar® e hanno sempre bande rifrangenti che ne aiutano 
la sicurezza notturna. Siamo stati tra i primi ad introdurre le solette interne in 
memory foam per renderle subito confortevoli, senza dover aspettare che la 
calzatura si adattasse al piede dell’operatore. Sicurezza, robustezza, bellezza: 
ecco cosa diamo quando si utilizzano le nostre calzature.

lineacalzature

footsafety30

!

Often there is a tendency to underestimate the footwear sector in the world 
of work. Workwear is one of those categories that we consider strategic 
for safety at work. A worker who tears their trousers will be able to continue 
working as soon as a new garment is provided. On the other hand, if a worker 
complains of sore feet, the next day they will most likely not be able to work 
correctly and be productive to the fullest again.
Our shoes come from years of research and are structured to last long and 
be comfortable until the end of their working life. Ufo shoes are full of details 
that position them at the top of the category.
The top models all come with a composite toecap as well as Kevlar®️ foil and 
always have reflective bands that help to ensure safety even at nighty. 
We were among the first ones to introduce the internal memory foam insoles 
to make them immediately comfortable, without having to wait for the shoe 
to adapt to the worker’s foot.
Safety, robustness, beauty: this is what we provide to everyone that decides 
to use our footwear.

GUIDA ALLA CREAZIONE DEL CODICE PER L’ORDINE
AGGIUNGI 0 + MISURA AL CODICE A 4 CIFRE
PER ORDINARE AD ESEMPIO: 0103 042 PER ORDINARE LA TAGLIA 42
GUIDE TO CREATING THE ORDER CODE
ADD 0 + MEASURE TO THE 4-DIGIT CODE
TO ORDER FOR EXAMPLE: 0103 042 TO ORDER SIZE 42
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Scarpe basse Uranus LC S1P SRC
pelle/tessuto traspirante super light.

Puntale in composito e lamina in Kevlar®️ antiforo, totalmente 
Metall Free. Tomaia in tela traspirante con inserti in pelle. 
Foderata internamente con tessuto traspirante e antibatterico, 
imbottita nella parte a contatto con la caviglia.
Suola bidensità in poliuretano SRC ideale in quei lavori dove 
serve leggerezza e traspirabilità. 
Adatta ai lavori dove c’è poca presenza di acqua e dove le 
temperature possono essere alte. 
Design accattivante e inserti rifrangenti che aumentano la 
visibilità e la sicurezza notturna dell’operatore.
Le scarpe sono classificate come ESD quando la resistenza 
elettrica del sistema persona-scarpa-pavimento è superiore 
a 1 x 105 Ω o 0,1 M Ω e inferiore a 3,5 x 107 Ω o 35 M Ω. 
Una scarpa con capacità ESD è quindi sempre anche una 
scarpa antistatica.

Low cut shoes Uranus LC S1P SRC
extra light breathable leather/fabric.

Composite toecap and anti perforation Kevlar®️ insole, 
completely metal-free. Breathable textile upper with leather 
inserts. Lined internally with breathable and antibacterial 
fabric, padded around the ankle.
SRC dual density PU  sole is ideal for those jobs where lightness 
and breathability are needed. Suitable for those jobs where 
water presence is scarce and where temperatures can be 
high.
The captivating design and the reflective inserts increase 
visibility as well as the worker’s safety during the nighttime.
Shoes are classified as ESD shoes when the electrical 
resistance of the system person-shoe-floor is greater than 1 
x 105 Ω or 0,1 M Ω and less than 3,5 x 107 Ω or 35 M Ω. 
A shoe with ESD capability is therefore always also an 
antistatic shoe.
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S1P - SRC - ESD
EN ISO 

20345:2011
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48

METAL FREE

DETTAGLI DEI COMPONENTI COMPONENTS DETAILS

Tomaia:

Fodera:

Puntale:
Lamina:
Suola:

Upper:

Lining:

Toe Cap:
Insole:
Sole:

Tessuto anti strappo 
resistente all’abrasione, 
inserti in pelle. 
Tessuto traspirante verde, 
antiabrasione, 
330gr 
Composito
Kevlar®️
Poliuretano bidensità

Tear and abrasion 
resistant fabric, 
leather insert 
Green breathable mesh, 
abrasion resistant, 
330gr 
Composite
Kevlar®️
Dual Density PU

STANDARD CE: TAGLIE · SIZEPESO · WEIGHT

480 gr

TAGLIA · SIZE
42

shoesline

Soletta removibile
con inserti in gel
Removable insole
with gel inserts cod0199

DA
FROM

A
TO

39

46

TAGLIE · SIZE
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Scarpe basse Saturn LC S3 SRC
pelle vitello pieno fiore nabuk.

Calzatura antinfortunistica con puntale in composito 
e lamina in Kevlar®️ antiforo, totalmente Metall Free. 
Tomaia interamente in pelle nabuk con doppie 
cuciture. Interno foderato con tessuto traspirante e 
antibatterico, imbottita nella parte a contatto con 
la caviglia. 
Suola basso profile in gomma SRC ideale in quei 
lavori dove serve leggerezza e traspirabilità. 
Adatta ai lavori con presenza di acqua e dove le 
temperature sono alte. 
Design accattivante e inserti rifrangenti che 
aumentano la visibilità e la sicurezza notturna 
dell’operatore.

Low cut shoes Saturn LC S3 SRC
full grain nubuck leather.

Composite toecap and anti perforation Kevlar®️ 
insole, totally metal-free. 
Double-stitched upper entirely made of nubuck 
leather. 
The internal is lined with breathable and 
antibacterial fabric, padded around the ankle. 
The SRC rubber low profile sole is ideal for those jobs 
where lightness and breathability are needed. 
Suitable for those jobs in presence of water and 
where temperatures can be high. 
The captivating design and the reflective inserts 
increase visibility and the worker’s safety at night.

cod0106

S3 - SRC
EN ISO 

20345:2011

DA
FROM

A
TO

36

47

METAL FREE

DETTAGLI DEI COMPONENTI COMPONENTS DETAILS

Tomaia:

Fodera:

Puntale:
Lamina:
Suola:

Upper:

Lining:

Toe Cap:
Insole:
Sole:

Pelle morbida in nubuk 
nero, spessore 1,6/1,8mm
Tessuto traspirante verde, 
antiabrasione, 
330gr 
Composito
Kevlar®️
EVA/Gomma morbida 
bicolore antistatica

Soft black nubuck leather, 
thickness 1,6/1,8mm 
Green breathable mesh, 
abrasion resistant, 
330gr 
Composite
Kevlar®️
EVA/Bicolor soft rubber, 
antistatic

STANDARD CE: TAGLIE · SIZE

32

PESO · WEIGHT

620 gr

TAGLIA · SIZE
42

shoesline

Soletta removibile
con inserti in gel
Removable insole
with gel inserts cod0199

DA
FROM

A
TO

39

46

TAGLIE · SIZE
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High cut shoes Saturn HC S3 SRC
full grain nubuck leather.

Composite toecap and anti perforation Kevlar®️ 
insole, totally metal-free. 
Double-stitched upper entirely made of nubuck 
leather.
The internal is lined with breathable and 
antibacterial fabric, padded around the ankle. 
The SRC rubber low profile sole is ideal for those jobs 
where lightness and breathability are needed. 
Suitable for those jobs in presence of water and 
where temperatures can be high. 
A captivating design and the reflective inserts 
contribute to increased visibility, ensuring the 
worker’s safety even at night.

METAL FREEcod0102

S3 - SRC
EN ISO 

20345:2011 

DA
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A
TO

36

47

DETTAGLI DEI COMPONENTI COMPONENTS DETAILS

Upper:

Lining:

Toe Cap:
Insole:
Sole:

Pelle morbida in nubuk 
nero, spessore 1,6/1,8mm 
Tessuto traspirante verde, 
antiabrasione, 
330gr 
Composito
Kevlar®️
EVA/Gomma morbida 
bicolore antistatica

Soft black nubuck leather, 
thickness 1,6/1,8mm 
Green breathable mesh, 
abrasion resistant, 
330gr 
Composite
Kevlar®️
EVA/Bicolor soft rubber, 
antistatic

STANDARD CE: TAGLIE · SIZE

Tomaia:

Fodera:

Puntale:
Lamina:
Suola:

Scarpe alte Saturn HC S3 SRC
pelle vitello pieno fiore nabuk.

Calzatura antinfortunistica con puntale in composito
e lamina in Kevlar®️ antiforo, totalmente Metall Free. 
Tomaia interamente in pelle nabuk con doppie 
cuciture. Interno foderato con tessuto traspirante e 
antibatterico, imbottita nella parte a contatto con 
la caviglia. 
Suola basso profile in gomma SRC ideale in quei 
lavori dove serve leggerezza e traspirabilità. 
Adatta ai lavori con presenza di acqua e dove le 
temperature sono alte. 
Design accattivante e inserti rifrangenti che 
aumentano la visibilità e la sicurezza notturna 
dell’operatore.

PESO · WEIGHT

630 gr

TAGLIA · SIZE
42

shoesline

Soletta removibile
con inserti in gel
Removable insole
with gel inserts cod0199

DA
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A
TO

39

46

TAGLIE · SIZE



High cut shoes New Venus HS S3 SRC
water repellent super strong.

Water-repellent full grain leather upper and SRC 
dual-density polyurethane sole. Elastic steel toe-
cap and anti perforation foil, internally lined with 
breathable and antibacterial fabric, the section 
around the ankle is padded. 
Ideal for heavy work, when concreteness and stur-
diness both play an important role. S3 certified, 
they boast a quick-release feature that allows 
them to be taken off quickly and with ease. 
The reflective insert helps the worker’s visibility and 
safety at night.
These shoes are the ones that best combine price 
and safety.

cod0110

S3 - SRC
EN ISO 

20345:2011 

DA
FROM

A
TO

38

47

DETTAGLI DEI COMPONENTI COMPONENTS DETAILS

Tomaia:

Fodera:

Puntale:
Lamina:
Suola:

Upper:

Lining:

Toe Cap:
Insole:
Sole:

Pelle stampata nera, 
spessore 1,4/1,6mm 
Tessuto traspirante verde, 
antiabrasione, 
330gr 
Acciaio
Acciaio elastico
Poliuretano bidensità

Embossed black leather, 
thickness 1,4/1,6mm 
Green breathable mesh, 
abrasion resistant, 
330gr 
Steel
Steel
Dual Density PU

STANDARD CE: TAGLIE · SIZE
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Scarpe alte New Venus HS S3 SRC
idrorepellenti super robuste.

Tomaia costruita in pelle fiore idrorepellente e 
suola in poliuretano bidensità SRC. Puntale e 
lamina antiforo in acciaio elastico, foderata 
internamente con tessuto traspirante e antibatterico, 
imbottita nella parte a contatto con la caviglia.
Ideali per lavori gravosi in cui bisogna guardare 
alla concretezza ma anche robustezza. 
Sono certificate S3, hanno uno sfilamento rapido 
che consente una immediata apertura.
Inserto rifrangente che aiuta la visibilità e la 
sicurezza notturna dell’operatore. 
Sono le scarpe che combinano meglio il prezzo e 
sicurezza.

PESO · WEIGHT

630 gr

TAGLIA · SIZE
42

shoesline

Soletta removibile
con inserti in gel
Removable insole
with gel inserts cod0199

DA
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A
TO
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46

TAGLIE · SIZE
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High cut shoes New Venus HC S3 SRC
Strong, water-repellent, ESD antistatic.

Double stitched, water-resistant full grain leather upper; 
SRC dual-density polyurethane sole. Elastic steel toecap 
and anti perforation foil, internally lined with breathable and 
antibacterial fabric, the section around the ankle is padded. 
The ESD technology allows the dissipation of electrostatic 
energy, which makes the shoes antistatic. 
Ideal for heavy work, where concreteness and sturdiness are 
important. 
S3 certified, they come with a quick-release feature that 
allows them to be taken off quickly and with ease. 
These shoes are the ones that best combine price and 
safety. 
Shoes are classified as ESD shoes when the electrical 
resistance of the system person-shoe-floor is greater than 1 
x 105 Ω or 0,1 M Ω and less than 3,5 x 107 Ω or 35 M Ω. 
A shoe with ESD capability is therefore always also an 
antistatic shoe.

S3 - SRC - ESD
EN ISO 

20345:2011 
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A
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DETTAGLI DEI COMPONENTI COMPONENTS DETAILS

Tomaia:

Fodera:

Puntale:
Lamina:
Suola:

Upper:

Lining:

Toe Cap:
Insole:
Sole:

Pelle liscia nera,
spessore 1,4/1,6mm 
Tessuto traspirante verde, 
antiabrasione, 
330gr 
Composito
Kevlar®️
Poliuretano bidensità

Smooth black leather, 
thickness 1,4/1,6mm 
Green breathable mesh, 
abrasion resistant, 
330gr 
Composite
Kevlar®️
Dual Density PU

STANDARD CE: TAGLIE · SIZE

Scarpe alte New Venus HC S3 SRC
Idrorepellenti e robuste, ESD antistatica.

Tomaia costruita in pelle fiore idrorepellente con doppie 
cuciture, suola in poliuretano bidensità SRC. Puntale in 
composito e lamina in Kevlar®️ antiforo, totalmente Metall Free. 
Foderata internamente con tessuto traspirante e antibatterico, 
imbottita nella parte a contatto con la caviglia. 
Tecnologia ESD che ne permette la dissipazione dell‘energia 
elettrostatica che la rende antistatica. Ideali per lavori gravosi 
in cui bisogna guardare alla concretezza ma anche robustezza. 
Sono certificate S3 SRC, hanno uno sfilamento rapido che 
consente una immediata apertura. Inserto rifrangente che 
aiuta la visibilità e la sicurezza notturna del l’operatore. Sono 
le scarpe che combinano meglio il prezzo e sicurezza.
Le scarpe sono classificate come ESD quando la resistenza 
elettrica del sistema persona-scarpa-pavimento è superiore 
a 1 x 105 Ω o 0,1 M Ω e inferiore a 3,5 x 107 Ω o 35 M Ω. 
Una scarpa con capacità ESD è quindi sempre anche una 
scarpa antistatica.

ufo-safety.com 35

PESO · WEIGHT

570 gr

TAGLIA · SIZE
42

shoesline

Soletta removibile
con inserti in gel
Removable insole
with gel inserts cod0199
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TAGLIE · SIZE



Low cut shoes New Venus LS S3 SRC
water repellent super strong.

Water-repellent full grain leather upper and SRC 
dual-density polyurethane sole. Elastic steel toe-
cap and anti perforation foil, internally lined with 
breathable and antibacterial fabric, the section 
around the ankle is padded. 
Ideal for heavy work, when concreteness and stur-
diness both play an important role. S3 certified, 
they boast a quick-release feature that allows 
them to be taken off quickly and with ease. 
The reflective insert helps the worker’s visibility and 
safety at night.
These shoes are the ones that best combine price 
and safety.

cod0109

S3 - SRC
EN ISO 
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DETTAGLI DEI COMPONENTI COMPONENTS DETAILS

Tomaia:

Fodera:

Puntale:
Lamina:
Suola:

Upper:

Lining:

Toe Cap:
Insole:
Sole:

Pelle stampata nera, 
spessore 1,4/1,6mm 
Tessuto traspirante verde, 
antiabrasione, 
330gr 
Acciaio
Acciaio elastico
Poliuretano bidensità

Embossed black leather, 
thickness 1,4/1,6mm 
Green breathable mesh, 
abrasion resistant, 
330gr 
Steel
Steel
Dual Density PU

STANDARD CE: TAGLIE · SIZE
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Scarpe basse New Venus LS S3 SRC
idrorepellenti super robuste.

Tomaia costruita in pelle fiore idrorepellente e 
suola in poliuretano bidensità SRC. Puntale e 
lamina antiforo in acciaio elastico, foderata 
internamente con tessuto traspirante e antibatterico, 
imbottita nella parte a contatto con la caviglia.
Ideali per lavori gravosi in cui bisogna guardare 
alla concretezza ma anche robustezza. 
Sono certificate S3, hanno uno sfilamento rapido 
che consente una immediata apertura.
Inserto rifrangente che aiuta la visibilità e la 
sicurezza notturna dell’operatore. 
Sono le scarpe che combinano meglio il prezzo e 
sicurezza.

PESO · WEIGHT

540 gr

TAGLIA · SIZE
42

shoesline

Soletta removibile
con inserti in gel
Removable insole
with gel inserts cod0199

DA
FROM

A
TO

36

47

TAGLIE · SIZE



ufo-safety.com 37

ty
p

e 
N

EW
 M

ER
C

U
RY

 L
S

Scarpe basse New Mercury LS S1P SRC
pelle scamosciata traforata traspirante.

Tomaia in pelle scamosciata, forata per una 
migliore traspirabilità, suola in poliuretano bidensi-
tà SRC. Puntale e lamina antiforo in acciaio elasti-
co, foderata internamente con tessuto traspirante 
e antibatterico.
Ottima per lavori dove la temperatura è alta 
specialmente in estate, o in luoghi chiusi e
all’asciutto. Ideale nei casi in cui bisogna guardare 
alla concretezza ma anche alla robustezza.
Sono certificate S1P.
Design accattivante e inserti rifrangenti che aiutano 
la visibilità e la sicurezza notturna dell’operatore.

Low cut shoes New Mercury LS S1P SRC
breathable perforated suede.

The suede leather upper is perforated to 
provide better breathability, SRC dual-density 
polyurethane. Elastic steel toecap and anti 
perforation insole, internally lined with breathable 
and antibacterial fabric. 
Great for jobs performed where temperatures are 
high, especially during summer, or indoors where 
it’s dry. These shoes are ideal when concreteness 
and sturdiness play an important role. 
S1P certified. 
The attractive design and reflective inserts increase 
visibility as well as  the worker’s safety at night.

cod0103

S1P - SRC
EN ISO 

20345:2011
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DETTAGLI DEI COMPONENTI COMPONENTS DETAILS

Tomaia:

Fodera:

Puntale:
Lamina:
Suola:

Upper:

Lining:

Toe Cap:
Insole:
Sole:

Pelle grigia scamosciata, 
spessore 1,4/1,6mm
Tessuto traspirante verde
e grigio, antiabrasione, 
330gr 
Acciaio
Acciaio elastico
Poliuretano bidensità

Split gray leather, 
thickness 1,4/1,6mm 
Green breathable mesh, 
abrasion resistant, 
330gr 
Steel
Steel
Dual Density PU

STANDARD CE: TAGLIE · SIZEPESO · WEIGHT

570 gr

TAGLIA · SIZE
42

shoesline

Soletta removibile
con inserti in gel
Removable insole
with gel inserts cod0199

DA
FROM

A
TO

38

48

TAGLIE · SIZE
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High cut shoes New Mars HC S3 SRC 
full grain nubuck leather, Metal Free.

Composite toecap and anti perforation Kevlar®️ 
insole, completely metal-free. The upper is 
entirely made of nubuck leather, with double 
stitchings. The internal is lined with breathable and 
antibacterial fabric, padded round the ankle.  
The dual density polyurethane sole is ideal for 
those jobs where lightness and breathability are 
needed. Suitable for jobs around water, where 
temperatures are not so high.
The attractive design and reflective inserts increase 
visibility as well as the worker’s safety at night. 

METAL FREEcod0105-1

S3 - SRC
EN ISO 
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DETTAGLI DEI COMPONENTI COMPONENTS DETAILS

Upper:

Lining:

Toe Cap:
Insole:
Sole:

Pelle morbida in nubuk 
nero, spessore 1,6/1,8mm 
Tessuto traspirante verde, 
antiabrasione, 
330gr 
Composito
Kevlar®️
Poliuretano bidensità

Soft black nubuck leather, 
thickness 1,6/1,8mm 
Green breathable mesh, 
abrasion resistant, 
330gr 
Composit
Kevlar®️
Dual Density PU

STANDARD CE: TAGLIE · SIZE

Tomaia:

Fodera:

Puntale:
Lamina:
Suola:

Scarpe alte New Mars HC S3 SRC
pelle pieno fiore nabuk, Metal free.

Puntale in composito e lamina in Kevlar®️ antiforo, 
Metall Free. Tomaia interamente in pelle nabuk 
con doppie cuciture. Interno foderato con tessuto 
traspirante e antibatterico, imbottita nella parte 
a contatto con la caviglia. Suola basso profile in 
poliuretano bidensità. Ideale in quei lavori dove 
serve robustezza e traspirabilità.
Adatta ai lavori con presenza di acqua e dove le 
temperature non sono eccessivamente alte.
Design accattivante e inserti rifrangenti che 
aumentano la visibilità e la sicurezza notturna 
dell’operatore.
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PESO · WEIGHT

550 gr

TAGLIA · SIZE
42

Soletta removibile
con inserti in gel
Removable insole
with gel inserts cod0199

DA
FROM

A
TO

39

46

TAGLIE · SIZE
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High cut shoes shoes Moon HS S1P SRC 
breathable perforated suede.

Upper in tear-resistant and breathable textile, 
with leather inserts. Toe cap and anti perforation 
insole in elastic steel, internal with breathable and 
antibacterial fabric, padded in the part in contact 
with the ankle. Toe covered in wear-resistant 
rubber, SRC dual-density polyurethane sole ideal 
for those jobs where lightness and breathability 
are required.
Suitable for jobs where there is few water and 
where temperatures can be high.
Attractive design and reflective inserts that increase 
the visibility and night safety of the operator.

cod0108

S1P - SRC
EN ISO 

20345:2011 

DA
FROM

A
TO

38
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DETTAGLI DEI COMPONENTI COMPONENTS DETAILS

Upper:

Lining:

Toe Cap:
Insole:
Sole:

Tessuto antistrappo con 
inserti in pelle
Tessuto traspirante verde 
antiabrasione, 
330gr
Acciaio
Acciaio elastico
Poliuretano bidensità

Tear-resistant fabric with 
leather inserts 
Green breathable mesh, 
abrasion resistent,
330gr
Steel
Steel
Dual Density PU

STANDARD CE: TAGLIE · SIZE

Tomaia:

Fodera:

Puntale:
Lamina:
Suola:

Scarpe alte Moon HS S1P SRC
pelle scamosciata traforata traspirante.

Tomaia in tela antistrappo e traspirante, con inserti 
in pelle. Puntale e lamina antiforo in acciaio elastico, 
foderata internamente con tessuto traspirante e 
antibatterico, imbottita nella parte a contatto con 
la caviglia. Puntale ricoperto in gomma antiusura, 
suola in poliuretano bidensità SRC, ideale in quei 
lavori dove serve leggerezza e traspirabilità.
Adatta ai lavori dove c’è poca presenza di acqua e 
dove le temperature possono essere alte.
Design accattivante e inserti rifrangenti che 
aumentano la visibilià e la sicurezza notturna 
dell’operatore.

PESO · WEIGHT

660 gr

TAGLIA · SIZE
42

Soletta removibile
con inserti in gel
Removable insole
with gel inserts cod0199

DA
FROM

A
TO

39
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TAGLIE · SIZE
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STANDARD CE: 

EN361:2002
EN358:2002
EN1497:2007
EN813:2008

Imbracatura di sicurezza
Anticaduta, Posizionamento, Soccorso 
e per il lavoro in fune verticale
Realizzata in poliestere ad alta resistenza da 45 mm, Anello a D con attacco 
dorsale, anello a D con attacco anteriore 1PC (EN361 e EN1497), anello a D su 2 lati 
sulla cintura (EN358), anello a D centrale in vita (EN813), con imbottitura posteriore 
e imbottitura in vita, 5 punti regolabili (spalla, vita, coscia), design speciale e 
schienale posteriore in polietilene ad alta resistenza. Capacità di carico: 140kg.

Settori / modi d’uso: Costruzione e manutenzione, arresto caduta libera, 
piattaforma di lavoro elevata, salita su scala, imbracatura per torre, 
salvataggio, discesa in corda doppia, posizionamento sul lavoro.

Body Harness
Fall arrest, Positioning, Rescue and 
vertical rope work
Made of 45mm high-strength polyester, dorsal D-ring attachment, 1PC frontal 
D-ring attachment (EN361&EN1497), 2 sides D-ring on waist belt (EN358), central 
D-ring on the waist (EN183), padded both on the back and around the waist, 
5 adjustable points (shoulder, waist, thigh), special design, high-resistant 
polyethylene back. The maximum capacity is 140kg. 
Sectors / Application fields:  Construction and maintenance, free fall arrest, elevating 
work platforms, ladder climbing, tower harnesses, rescue, abseiling, work positioning.

2,8 Kg
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STANDARD CE: 

EN361:2002
EN358:2002
EN1497:2007

Imbracatura di sicurezza
Anticaduta, Posizionamento e Soccorso
Realizzato in poliestere ad alta resistenza da 45 mm, Anello a D for-
giato ad alta resistenza dorsale, anello a D di attacco al petto frontale 
(EN1497), anello a D su 2 lati sulla cintura (EN358), con imbottitura po-
steriore, 6 punti regolabili (petto, spalla, vita, coscia), design speciale e 
schienale posteriore in polietilene resistente. Capacità di carico: 140kg.

Settori / modi d’uso
Edilizia e manutenzione, arresto di caduta libera, piattaforma di 
lavoro elevata, salita scale verticale, imbracatura a torre, soccorso, 
posizionamento sul lavoro.

Body Harness
Fall arrest, Positioning and Rescue
Made of 45mm high-strength polyester, forged dorsal high-strength 
D-ring, frontal chest D-ring attachment (EN1497), 2 side D-ring on waist 
belt (EN358), with padded back, 6 adjustable points (chest, shoulder, waist, 
thigh), special design, high-resistant polyethylene back. The maximum 
capacity is 140kg. 

Sectors / Application fields
Construction and maintenance, free fall arrest, elevating work platforms, 
vertical ladder climbing, tower harnesses, rescue, work positioning.

2,8 Kg

bodyguard
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STANDARD CE: 

EN361:2002
EN358:2002

Imbracatura di sicurezza
Anticaduta e Posizionamento
Realizzata in poliestere ad alta resistenza da 45 mm, Anello a D per 
attacco dorsale, anello a D su 2 lati, con imbottitura in vita, 2 passanti 
sternali in tessuto, 4 punti regolabili (petto, vita, coscia), design speciale e 
schienale posteriore in polietilene ad alta resistenza, clip in plastica.
Capacità di carico: 140kg.

Settori / modi d’uso
Edilizia e manutenzione, arresto caduta libera, piattaforma
di lavoro elevata, posizionamento sul lavoro.

Body Harness
Fall arrest and Positioning
Made of 45mm high-strength polyester, dorsal D-ring attachment, 
2 side D-rings, padded around the waist,  2 sternal webbing loops 
made of fabric, 4 adjustable points (chest, waist, thigh), special design, 
high-resistant polyethylene back and plastic clips.
The maximum capacity is 140kg. 

Sectors / Application fields
Construction and maintenance, free fall arrest, elevating work platforms, 
work positioning.

1,4 Kg



Imbracatura di sicurezza
Anticaduta
Realizzata in poliestere ad alta resistenza da 45 mm, Anello a D di 
attacco dorsale, 2 anelli di fettuccia sternale, 3 punti regolabili (petto, 
coscia), design speciale, clip in plastica. Capacità di carico: 140kg.

Settori / modi d’uso
Edilizia e manutenzione, arresto caduta libera, piattaforma 
di lavoro elevata.

46

Body Harness
Fall arrest
Made of 45mm high-strength polyester, dorsal D-ring attachment, 
2 sternal webbing loops, 3 adjustable points (chest, thigh), special 
design, plastic clips. The maximum capacity is 140kg. 

Sectors / Application fields
Construction and maintenance, elevating work platforms, free fall arrest.

cod7100100
ty

p
eK

U
IP
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 1

STANDARD CE: 

EN361:2002
740 gr

bodyguard
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Cintura di sicurezza
Posizionamento sul lavoro
Realizzato in poliestere ad alta resistenza da 45 mm, 2 Anelli a D 
laterali per attacco per il posizionamento sul lavoro, misura regolabile, 
cintura lombare rigida con tessuto traspirante altezza 18cm.
CE EN358:2018, resistenza  25Kn.

Settori / modi d’uso
Edilizia e Manutenzione, Piattaforma di lavoro in quota, 
posizionamento sul lavoro.

Safety belt
Work positioning
Made of 45mm high-strength polyester. 2 side D-Ring attachments
for work positioning, lumbar belt in breathable fabric height 18cm.
adjustable size CE EN358: 2018, 25Kn resistance.

Sectors / Application fields
Construction and maintenance, elevating work platforms, work 
positioning.

cod7100050
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STANDARD CE: 

EN358:2018
550 gr



Assorbitore di Energia ad Y
con doppio gancio
attacco rapido 
Realizzato in poliestere ad alta resistenza da 
45mm, lunghezza 1800mm, con 1 assorbitore di 
energia, 1 moschettone, 2 moschettoni a pinza con 
chiusura automatica.

Settori / modi d’uso
Arresto della caduta libera, piattaforma di lavoro 
aerea.

Assorbitore di energia
con attacco rapido

Realizzato in poliestere ad alta resistenza da 
45mm, lunghezza 1800mm, con 1 assorbitore di 
energia, 1 moschettone, 1 moschettone a pinza 
con chiusura automatica.

Settori / modi d’uso
Arresto della caduta libera, piattaforma di lavoro 
aerea.

bodyguard48

Y-shaped energy
absorbing lanyard
with double quick
connect hook 
Lanyard is made of 45mm high-strength polyester. 
1800mm length, equipped with 1 energy absorber, 
1 carabiner and 2 big forged hooks.

Sectors / Application fields
Free fall arrest, elevating work platform.

Energy absorbing
lanyard
with quick connect 
hook
Made of 45mm high-strength polyester, 1800mm 
length. with 1 energy absorber, 1 carabiner and 1 
big forged hook.

Sectors / Application fields
Free fall arrest, elevating work platform

STANDARD CE: STANDARD CE: 

typeLAN 180typeLAN Y 180 cod7200200cod7200100

EN355:2002 EN355:2002
1,03 Kg1,58 Kg



Assorbitore di Energia ad Y
con doppio gancio
attacco rapido 
Realizzato in poliestere ad alta resistenza da 
45mm, lunghezza 1800mm, con 1 assorbitore di 
energia, 1 moschettone, 2 moschettoni a pinza con 
chiusura automatica.
Capacità di carico maggiorata: 140kg

Settori / modi d’uso
Arresto della caduta libera, piattaforma di lavoro aerea.

Assorbitore di energia
con attacco rapido

Realizzato in poliestere ad alta resistenza da 
45mm, lunghezza 1800mm, con 1 assorbitore di 
energia, 1 moschettone, 1 moschettone a pinza 
con chiusura automatica.
Capacità di carico maggiorata: 140kg

Settori / modi d’uso
Arresto della caduta libera, piattaforma di lavoro aerea.

fall arrestlineufo-safety.com 49

Y-shaped energy
absorbing lanyard
with double quick
connect hook 
Lanyard is made of 45mm high-strength polyester. 
1800mm length, equipped with 1 energy absorber, 
1 carabiner and 2 big forged hooks.
Increased load capacity: 140kg
Sectors / Application fields
Free fall arrest, elevating work platform.

Energy absorbing
lanyard
with quick connect 
hook
Made of 45mm high-strength polyester, 1800mm 
length. with 1 energy absorber, 1 carabiner and 1 
big forged hook.
Increased load capacity: 140kg
Sectors / Application fields
Free fall arrest, elevating work platform.

STANDARD CE: STANDARD CE: 

typeLAN 180HtypeLAN Y 180H cod7200214cod7200114

EN355:2002 EN355:2002
1,48 Kg2,48 Kg

140
KG

140
KG



Cordino di posizionamento 
da 1,5 mt senza moschettoni
Kermantle da 12mm
Realizzato in materiale resistente Kermantle
da 12mm, lunghezza 1500mm, con occhielli di
protezione in plastica.

Settori / modi d’uso Posizionamento di lavoro, 
piattaforma di lavoro aerea.

Cordino di posizionamento 
regolabile da 1,28-2,00 m 
Kermantle da 13mm
Realizzato in materiale resistente Kermantle da 
13mm, lunghezza regolabile 128cm-200cm, con 
occhielli di protezione, completo di moschettoni.

Settori / modi d’uso Posizionamento di lavoro, 
piattaforma di lavoro aerea.
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Positioning lanyard 1,5 mt 
length without carabiner
12mm kernmantle rope
Made of durable 12mm kernmantle rope, 1500mm 
length, with 2 plastic protective side loops.

Sectors / Application fields
Work positioning, elevating work platform.

Positioning lanyard 
1,28-2,00 m length
13mm kernmantle rope
Made of durable 13mm kernmantle rope, 
128-200cm adjustable length, with 2 protective 
side loops, equipped with carabiners.

Sectors / Application fields
Work positioning, elevating work platform.

STANDARD CE: STANDARD CE: 

EN354:2010
EN354:2010
EN358:2018

580 gr 1,02 Kg

cod7200300 cod7200400typeLAN 150 typeLAN 150R

 SET COMPOSTI • COMPOSITION SET 
Codice prodotto
Product code

7300301

7200310

740 gr

1350 gr

Descrizione
Description

Moschettone Ovale
Oval Carabiner

Moschettone Ovale
Oval Carabiner

Descrizione
Description

Cordino
Laynard

Pinza Rapida
Quick connector

Descrizione
Description

Cordino
Laynard

Codice
Code

7200300

7200100

Codice
Code

7200300

7200100

Codice
Code

7200300

Qtà
Qty

1pz
1pcs

1pz
1pcs

Qtà
Qty

1pz
1pcs

1pz
1pcs

Qtà
Qty

1pz
1pcs

bodyguard
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Gancio ad attacco rapido 
in acciaio 25Kn 
apertura 65mm 
Ideale per lavori in cui l’utente è costantemente 
in movimento. Sistema di bloccaggio per impedire 
l’apertura del gancio. Un dispositivo che può es-
sere aperto di 65 mm per connettersi ad altri com-
ponenti.

Moschettone ovale in acciaio, 25Kn
Connettore a chiusura
automatica, apertura 18mm
Necessario per la connessione di vari dispositivi tra loro e in 
appositi punti di ancoraggio.

Moschettone in alluminio, 23Kn
Self-closing connector, 
19mm gate
Necessario per la connessione di vari dispositivi
tra loro e in appositi punti di ancoraggio.

Steel quick connect
hook, 25Kn
65mm gate
Ideal for those jobs in which the worker is constantly 
moving. An implemented locking system secures 
the gate and prevents unintentional opening. 
The 65mm gate allows the device to get linked to 
other components.

Oval Steel Carabiner, 25Kn
Self-closing connector, 
18mm gate 
Necessary to connect various devices to each other and at 
specific anchor points.

Aluminum Carabiner 23Kn
Self-closing connector,
19mm gate 
Necessary to connect various devices to each other and at 
specific anchor points.

STANDARD CE: 

EN362:2004

STANDARD CE: 

EN362:2004

STANDARD CE: 

EN362:2004

160 gr

87 gr340 gr

cod7300200

cod7300210

cod7300100
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Cordino porta utensili
con 2 moschettoni in alluminio.
Realizzato in filo di acciaio ricoperto in PU, lunghezza massima 170cm
Capacità max. 2,20 kg.

Cordino porta utensili 
con moschettone 
in alluminio.
Realizzato in poliestere, fettuccia tubolare da 
20mm, completo di moschettone in alluminio, 
capacità max 2,20 kg.

Tool holder lanyard
with 2 aluminum carabiners
Made of PU coated steel wire, maximum length 170 cm. Max. capacity 2.20 kg.

Tool holder lanyard
equipped with an 
aluminum carabiner 
Made of polyester, 20mm tubular webbing, 
complete with aluminum carabiner,
max capacity 2.20 kg.

100 gr 190 gr

cod7400220cod7400100

With iron carabiner,
max capacity 5 kg.

Con moschettone in ferro,
capacità max 5 kg.

bodyguard
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Polsiera porta utensili
misura regolabile con velcro
Polsiera con anello in metallo per cordini porta utensili.

Cordino porta utensili set 3 pezzi
con moschettone in alluminio
Realizzato in poliestere, fettuccia tubolare da 20mm, completo di moschettone 
in alluminio. Capacità max 2,20 kg.

Wristband for tool lanyards
adjustable size with velcro
Wristband with metal ring for tool lanyards.

Tool holder lanyard 3 pcs Set
equipped with aluminum carabiner
Made of polyester, 20mm tubular webbing, complete with aluminum carabiner.
Max capacity 2.20 kg.

45 gr100 gr

cod7400200cod7400210
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Linea vita verticale flessibile temporanea
con fune da 15m
Kit linea vita verticale da 15m, completa di
assorbitore di energia
Sistema di ancoraggio verticale flessibile, completo di fune in Kermantle ad alta resistenza da 12 mm e 
lunghezza di 15 metri, completa di dispositivo anticaduta con assorbitore di energia. In dotazione sono 
inclusi 2 moschettoni da 25Kn. 
Contenuta in una comoda sacca per proteggere il dispositivo dalla polvere e dall’umitià. 
N.B. Per la propria sicurezza, assicurarsi che il punto di ancoraggio rispetti le normative vigenti.

Settori / modi d’uso
Brevi attività di verifica e controllo

Vertical temporary lifeline with 15m rope
Kit 15m vertical lifeline, complete with energy absorber
Flexible vertical anchor system complete with high resistance 12mm kernmantle rope 15m length, 
equipped with a fall arrest device with energy absorber; two 25Kn carabiners are included. 
The lifeline is stored in a practical bag to protect the device from dust and humidity.
N.B. For your safety, make sure that the anchor point complies with current legislation.

Sectors / Application fields
Short control and inspection activities.

cod7600150

STANDARD CE: 

EN353-2:2002
2,20 Kg

bodyguard
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Linea vita orizzontale temporanea
Kit linea vita orizzontale da 20m, 
completa di moschettoni
Linea di ancoraggio temporanea orizzontale, cinghia in poliestere ad alta 
resistenza da 30 mm, lunghezza regolabile da 2 a 20 metri, completa di 
2 moschettoni in acciaio, tenditore a cricchetto, con sacca inclusa nel kit.
La portata massima è di 140kg. Il dispositivo è idoneo per l’utilizzo di 
un solo operatore. 
N.B. Per la propria sicurezza, assicurarsi che il punto di ancoraggio ri-
spetti le normative vigenti.

Settori / modi d’uso
Brevi attività di verifica e controllo

Horizontal temporary lifeline
20m horizontal temporary lifeline 
kit with carabiners
Temporary horizontal anchor line, strap made of 30mm high-strength 
polyester, adjustable length from 2 to 20 meters, complete with 2 steel 
carabiners, ratchet strap; the bag is included in the kit.
The maximum capacity is 140kg. The device is suitable for single operator use.
N.B. For your safety, make sure that the anchoring point complies with 
current legislation.

Sectors / Application fields
Short control and inspection activities.

cod7500100

STANDARD CE: 

EN795:2012 
3,25 Kg
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Sistema Retrattile 3 metri
Con assorbitore di 
energia interno, fune 
in Dynema da 20mm 
Sistema per arresto delle cadute in altezza retrattile 
ABS, occhiello girevole in acciaio, fune in dynema 
antistrappo da 20mm, capacità di carico 100kg, 
completo di moschettone in alluminio.

Sistema Retrattile 15 metri 
Con assorbitore di 
energia interno, fune
in Acciaio da 6mm
Sistema per arresto delle cadute in altezza 
retrattile abs ad alta resistenza, occhiello girevole 
in acciaio, cavo in acciaio da 6mm, capacità di 
carico 100kg, moschettone in alluminio.

Retractable lanyard - 3 meters
With internal energy 
absorber, 20mm 
Dyneema rope
ABS retractable fall arrest system, steel swivel 
eyebolt, 20mm tearproof Dyneema rope, load 
capacity 100kg, aluminum carabiner included.

Retractable lanyard - 15 meters
With internal energy 
absorber, 6mm steel 
wire rope
High-strength ABS retractable fall arrest system, 
steel swivel eyebolt, 6mm stainless steel wire rope, 
load capacity 100kg, aluminum carabiner.

STANDARD CE: STANDARD CE: 

EN360:2002 EN360:2002
1,70 Kg 7,16 Kg

cod7700015cod7700003

bodyguard
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COMPOS TO DA:
7100100  Imbracatura anticaduta attacco 
 sternale e dorsale
 Fall arrest harness with sternal 
 and dorsal attachment
7200200 Assorbitore di energia con moschettone 
 e gancio rapido 
 Energy absorber with carabiner 
 and quick hook
7300200 2 Moschettoni ovali in ferro
 2 Oval steel carabiners
0250200 Elmetto da ponteggio
	 Scaffolding	helmet
7900100 Borsa zaino in nylon
 Nylon Bag

COMPOS TO DA:
7100200 Imbracatura anticaduta attacco dorsale,  
 sternale e posizionamento
 Fall arrest harness dorsal, sternal 
 and positioning attachment 
7200114 Assorbitore di energia con moschettone 
 e gancio rapido
 Energy absorber with carabiner
 and quick hook 
7300200 2 Moschettoni ovali in ferro
 2 Oval steel carabiners 
7500100 Linea Vita orizzontale
 Horizontal Life Line
0250200 Elmetto da ponteggio
	 Scaffolding	helmet		
7900100 Borsa zaino in nylon
 Nylon Bag

COMPOS TO DA:
7100200  Imbracatura anticaduta attacco dorsale, 
 sternale e posizionamento
 Fall arrest harness dorsal, sternal
 and positioning attachment
7200400 Cordino di posizionamento regolabile 
 da 1,28-2,00 m 
 Adjustable positioning lanyard 
 from 1.28-2.00m
7300210 2 Moschettoni ovali  in alluminio
 2 Oval steel carabiners
7700003 Arrotolatore 3 metri 
 3 meters Retractable lanyard
0250200 Elmetto da ponteggio
	 Scaffolding	helmet		
7900100 Borsa zaino in nylon
 Nylon Bag

COMPOS TO DA:
7100200 Imbracatura anticaduta attacco dorsale, 
 sternale e  posizionamento
 Fall arrest harness dorsal, sternal 
 and positioning attachment
7600150 Linea Vita Verticale 15 metri 
 con assorbitore di energia
 Vertical Life Line 15 meters 
 with energy absorber
7300200 2 Moschettoni ovali
 2 Oval steel carabiners 
7300100 1 Gancio rapido
 1 Quick hook
0250200 Elmetto da ponteggio
	 Scaffolding	helmet	
7900100 Borsa zaino in nylon
 Nylon Bag

Kit Ponteggio type7800001 Kit Ponteggio Plus type7800002

Kit Carpenteria type7800003 Kit Piani Inclinati type7800004 
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MASCHERINA ANTIPOLVERE
A CONCHIGLIA MODELLO PULSAR 2 
FFP2 NR CON VALVOLA.

SHELL DUST MASK MODEL 
PULSAR 2 FFP2 NR WITH VALVE.

Il miglior compromesso tra un prodotto economico ed 
un’ottima qualità.
La mascherina Pulsar 2 è la nostra protezione media migliore. 
Presenta 4 elastici saldati che ne garantiscono un’ottima 
tenuta e vestibilità.
La guarnizione al silicone sul naso e la forma a conchiglia 
favoriscono una migliore vestibilità ed un isolamento ideale 
per questo grado di protezione.
La valvola di grandi dimensioni garantisce una respirazione 
migliore rispetto alla maggior parte di mascherine presenti 
sul mercato.

The best compromise between an economic product and 
excellent quality.
The Pulsar 2 mask is our best medium protection.
It has 4 welded elastic bands that guarantee excellent hold 
and fit.
The silicone gasket on the nose and the shell shape 
favor a better fit and an ideal insulation for this degree of 
protection.
The large valve ensures better breathing than most masks 
on the market.

respiratoryprotection

PULSAR 2 type0500102

60

BASSA TOSSICITÀ
LOW TOXICITY

TOSSICITÀ MEDIO BASSA
LOW TO AVERAGE TOXICITY

ALTA TOSSICITÀ
HIGH TOXICITY

FFP1 FFP2V FFP3V

STANDARD CE: USO · USE

EN 149:2001
+A1:2009

NR
MONOUSO

REF. 052302T  MASCHERINA PIEGHEVOLE
IN TESSUTO NON TESSUTO FFP2 NR

REF. 0523013  MASCHERINA PIEGHEVOLE
IN TESSUTO NON TESSUTO FFP3 NR

FOLDING NONWOVEN HALF-MASK FFP2 NR

FOLDING NONWOVEN HALF-MASK FFP3 NR

Facciale filtrante FFP2NR, con efficienza ≥99% di colore 
bianco, stringinaso integrato nel tessuto.
Ergonomica, si adatta alla maggior parte dei visi 
ottimizzando la sua operatività di filtrazione.
CONFEZIONATA SINGOLARMENTE

Facciale filtrante FFP3NR, di colore bianco, stringinaso 
integrato nel tessuto.
Ergonomica, si adatta alla maggior parte dei visi 
ottimizzando la sua operatività di filtrazione.
CONFEZIONATA SINGOLARMENTE

FFP2NR filtering half mask, with ≥99% efficiency, white color, 
noseclip integrated into the fabric.
Ergonomic, it adapts to most faces by optimizing its filtration 
operation.
INDIVIDUALLY PACKED

FFP3NR filtering half mask, white color, noseclip integrated 
into the fabric.
Ergonomic, it adapts to most faces by optimizing its filtration 
operation.
INDIVIDUALLY PACKED

TESTATA DA UN LABORATORIO ITALIANO 
PRIMA DELL’IMMISSIONE SUL MERCATO

TESTED BY AN ITALIAN LABORATORY BEFORE 
RELEASE ON THE MARKET

PIEGHEVOLE

STANDARD CE: USO · USE

EN 149:2001
+A1:2009

NR
MONOUSO

type05230

BASSA TOSSICITÀ
LOW TOXICITY

TOSSICITÀ MEDIO BASSA
LOW TO AVERAGE TOXICITY

ALTA TOSSICITÀ
HIGH TOXICITY

FFP1 FFP2 FFP3
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MASCHERINA ANTIPOLVERE
A CONCHIGLIA MODELLO PULSAR 3 
FFP3 NR CON VALVOLA.

MASCHERINA ANTIPOLVERE A CON-
CHIGLIA MODELLO PULSAR DOLOMITE 
FFP3 NR D CON VALVOLA E RETE.

SHELL DUST MASK MODEL 
PULSAR 3 FFP3 NR WITH VALVE. SHELL DUST MASK MODEL

PULSAR DOLOMITE FFP3 NR D
WITH VALVE AND NET.

Il nostro miglior prodotto per una sicurezza certa.
La mascherina Pulsar 3 rappresenta la nostra protezione 
migliore alle vie respiratorie. 
Presenta 4 elastici regolabili che ne garantiscono un’ottima 
tenuta e una grande vestibilità.
La guarnizione al silicone su tutto il perimetro e la forma a 
conchiglia sagomata favoriscono una migliore vestibilità ed 
un isolamento ideale per questo grado di protezione.
La valvola di grandi dimensioni garantisce una respirazione 
migliore rispetto alla maggior parte di mascherine presenti 
sul mercato.

Il nostro miglior prodotto per una sicurezza certa.
La mascherina Pulsar 3 rappresenta la nostra protezione 
migliore alle vie respiratorie. 
Presenta 4 elastici regolabili che ne garantiscono un’ottima 
tenuta e una grande vestibilità.
La guarnizione al silicone su tutto il perimetro e la forma a 
conchiglia sagomata favoriscono una migliore vestibilità ed 
un isolamento ideale per questo grado di protezione.
La valvola di grandi dimensioni garantisce una respirazione 
migliore rispetto alla maggior parte di mascherine presenti 
sul mercato.
Le maschere semi-facciali che superano il test di 
intasamento della polvere dolomitica sono etichettate con 
l’etichetta “D”, il che significa che la maschera soddisfa i 
requisiti per l’intasamento con polvere di dolomite.

Our best product for reliable safety.
The Pulsar 3 mask represents our best protection for the 
respiratory tract.
It has 4 adjustable elastic bands that guarantee excellent 
hold and a great fit.
The silicone seal on the whole perimeter and the shaped 
shell shape favor a better fit and an ideal insulation for this 
degree of protection.
The large valve ensures better breathing than most masks 
on the market.

Our best product for reliable safety.
The Pulsar 3 mask represents our best protection for the 
respiratory tract.
It has 4 adjustable elastic bands that guarantee excellent 
hold and a great fit. The silicone seal on the whole perimeter 
and the shaped shell shape favor a better fit and an ideal 
insulation for this degree of protection. The large valve 
ensures better breathing than most masks on the market.
The masks that pass the dolomite dust clogging test are 
marked with the letter “D”, which means the mask meets 
the requirements for dolomite dust clogging.

type0500103 0500123PULSAR 3 PULSAR DOLOMITE

BASSA TOSSICITÀ
LOW TOXICITY

TOSSICITÀ MEDIO BASSA
LOW TO AVERAGE TOXICITY

ALTA TOSSICITÀ
HIGH TOXICITY

FFP1 FFP2V FFP3V

BASSA TOSSICITÀ
LOW TOXICITY

TOSSICITÀ MEDIO BASSA
LOW TO AVERAGE TOXICITY

ALTA TOSSICITÀ
HIGH TOXICITY

FFP1 FFP2V FFP3V

STANDARD CE: STANDARD CE: USO · USE USO · USE

EN 149:2001
+A1:2009

EN 149:2001
+A1:2009

NR
MONOUSO

NR
MONOUSO
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type0086

TUTA MONOUSO CAT. III TIPO 5-6
Tuta intera triplo strato di 3° categoria tipo 5-6, con cappuccio, apertura 
frontale con cerniera coperta da patta con nastro adesivo, polsini, caviglie 
e vita elasticizzati. Tessuto in polipropilene microporoso e polietilene, 65 gr/
m2, colore bianco.
Tuta protettiva impermeabile ai liquidi e contro particolato solido, 
contaminazione radioattiva, agenti infettivi. Proprietà elettrostatiche.
Non si sfilaccia ed è priva di silicone.
Protegge dalle cariche elettrostatiche, estremamente leggera e resistente. 

Disponibile nelle taglie: L-XL-2XL-3XL

CE EN 13982-1, EN 13034, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5

DISPOSABLE COVERALL CAT. III  Type 5-6
III category, type 5-6 triple layer one piece coverall with hood and front zip
opening covered by flap with adhesive tape; elasticated cuffs, ankles and
waist. Microporous polypropylene and polyethylene fabric, 65 gr/m2, white.
This protective coverall is waterproof and it can protect the worker from
solid particulates, radioactive contamination and infectious agents.
Electrostatic properties. It does not fray and it’s silicone-free.
It protects against electrostatic charges. It’s extremely light and resistant.

Available in sizes: L-XL-2XL-3XL

CE EN 13982-1, EN 13034, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5

Polsino Elastico
Elastic cuff

PROTEZIONE
POLVERI
E SCHIZZI

5·6

STANDARD CE: 
CAT 3

EN 13982-1
EN 13034
EN 14126

EN 1073-2
EN 1149-5
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type0087

TUTA MONOUSO CAT. III  TIPO 4-5-6
Tuta intera triplo strato di 3° categoria tipo 4-5-6, con cappuccio, apertura 
frontale con cerniera coperta da patta con nastro adesivo, polsini, caviglie 
e vita elasticizzati, con cuciture termosaldate.
Tessuto in polipropilene microporoso e polietilene, 65 gr/m2, colore bianco.
Tuta protettiva contro sostanze chimiche liquide e impermeabili ai liquidi e 
contro particolato solido, contaminazione radioattiva, agenti infettivi. 
Proprietà elettrostatiche. Non si sfilaccia ed è priva di silicone. 
Protegge dalle cariche elettrostatiche, estremamente leggera e resistente. 

Disponibile nelle taglie: L-XL-2XL-3XL

CE EN 14605, EN 13982-1, EN 13034, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5

DISPOSABLE COVERALL CAT. III  Type 4-5-6
III category, type 4-5-6 triple layer one piece coverall with hood and front 
zip opening covered by flap with adhesive tape; elasticated cuffs, ankles 
and waist, with heat-sealed seams.
Microporous polypropylene and polyethylene fabric, 65 gr/m2, white. 
This protective coverall protects against liquid chemicals; it is waterproof 
and it can protect the worker from solid particulates, radioactive 
contamination and infectious agents too. Electrostatic properties. 
It does not fray and it’s silicone-free. 
It protects against electrostatic charges. It’s extremely light and resistant.

Available in sizes: L-XL-2XL-3XL

CE EN 14605, EN 13982-1, EN 13034, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5

6 5

Type 6B
UNI EN 13034:2009

4

Type 4
EN 14605:2005/A1:2009

Type 5B
UNI EN ISO 13982

-1:2011 UNI EN 1073-2:2003 UNI EN 1149-5:2008 UNI EN 14126:2004

PROTEZIONE
POLVERI
E SCHIZZI

4·5·6

STANDARD CE: 
CAT 3

EN 14605
EN 13982-1
EN 13034
EN 14126

EN 1073-2
EN 1149-5
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MASCHERE INTERA TR 2002 DUPLA A PRESSIONE 
NEGATIVA CON RACCORDO FILETTATO EN 148-1. 
COMPRESO DI ADATTATORE PER INNESTARE 
FILTRO CON ATTACCO SPECIALE A BAIONETTA

FULL FACE MASK TR 2002 DUPLA NEGATIVE 
PRESSURE WITH THREADED FITTING EN 148-1. 
INCLUDED ADAPTER TO INSERT FILTER WITH 
SPECIAL SNAP-IN CONNECTOR.

La maschera può essere utilizzata sia con filtri con raccordo EN 148-1 che con le speciali 
cartucce Spasciani serie 2000. La maschera è costituita da: facciale esterno con 
doppio bordo di tenuta, ergonomico e a soffietto, schermo panoramico a grande 
visibilità, gruppo bocchettone che riunisce in un solo corpo la membrana di 
espirazione, il dispositivo fonico, la guarnizione-porta valvola e la valvola di inspirazione, 
mascherina interna, testiera a cinque bracci e nastro tracolla. I materiali utilizzati 
sono i seguenti: TPE per il facciale, policarbonato per lo schermo visivo, EPDM per 
la testiera, TPE per la mascherina interna, PVC per il nastro tracolla, Nylon per 
l’adattatore dupla e EPDM per le guarnizioni dupla.
Il peso della maschera è di 580 grammi circa, il peso dell’adattatore è di 68 grammi circa.

The mask can be used both with filters with EN 148-1 fitting and with the special 
Spasciani 2000 series cartridges. The mask consists of: external facepiece with double 
sealing edge, ergonomic and bellows, panoramic screen with high visibility, union unit 
that it brings together in one body the exhalation membrane, the phonic device, the 
gasket-valve holder and the inspiration valve, internal mask, five-arm headboard 
and shoulder strap. The materials used are the following: TPE for the facepiece, 
polycarbonate for the visual screen, EPDM for the headboard, TPE for the internal 
mask, PVC for the shoulder strap, Nylon for the dupla adapter and EPDM for the 
dupla gaskets.
The weight of the mask is approximately 580 grams, the weight of the adapter is 
approximately 68 grams.

type113090000

STANDARD CE: 

EN 136:1998

REGOLAMENTO 
UE 2016/425

MARCATURA CE

MASCHERA
INTERA

DI CLASSE

2

respiratoryprotection
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DUO È UNA SEMIMASCHERA
PROFESSIONALE A DOPPIA CARTUCCIA 
DUREVOLE E DECONTAMINABILE

DUO IS A PROFESSIONAL HALF MASK 
WITH A DURABLE AND DECONTAMINABLE 
DOUBLE CARTRIDGE

Ideale per essere utilizzato nella manipolazione di sostanze chimiche 
nocive, gas tossici, solventi, polveri e nella verniciatura a spruzzo.

DUO è adatta per l’impiego in industrie chimiche e farmaceutiche, in 
agricoltura e nella macinatura di minerali.

I materiali utilizzati sono i seguenti: TPE per il semifacciale, nastro 
elasticizzato per la bordatura, polietilene stampato per il poggia nuca, 
gomma per la valvola di espirazione a fungo, materiale plastico antiurto e 
antisolvente per gli attacchi a baionetta.

Il peso della maschera è di 90 grammi circa.

Ideal for use in the handling of harmful chemicals, toxic gases, solvents, 
powders and in spray painting.

DUO is suitable for use in the chemical and pharmaceutical industries, in 
agriculture and in the grinding of minerals.

The materials used are the following: TPE for the semi-face, elastic tape 
for the edging, molded polyethylene for the neck rest, rubber for the 
mushroom exhalation valve, shockproof and anti-solvent plastic material 
for the bayonet connections.

The weight of the mask is approximately 90 grams.

type102000000

STANDARD CE: 

EN 140:1998

REGOLAMENTO 
UE 2016/425
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type113930000type114080000

STANDARD CE: 

UNI EN 
14387:2008

REGOLAMENTO 
UE 2016/425

MARCATURA CE

CARTUCCIA/
FILTRO

COMBINATO 
DI CLASSE

1
PER LA PARTE

ANTIGAS

E DI CLASSE 

P3 R
PER LA PARTE
ANTIPOLVERE

R
RIUTILIZZABILE

A
B
E
K
P

P
SCADENZA

5ANNI
DALLA DATA DI
PRODUZIONE

STANDARD CE: 

UNI EN 
143:2007

REGOLAMENTO 
UE 2016/425

MARCATURA CE

CARTUCCIA
FILTRO

ANTIPOLVERE

P3 R

R
RIUTILIZZABILE

SCADENZA

10ANNI
DALLA DATA DI
PRODUZIONE

FILTRO 2040 A1B1E1K1 P3 R POLIVALENTE 
CON ATTACCO SPECIALE A BAIONETTA

FILTRO 2030 LD P3 R POLVERI, FUMI E NEBBIE 
CON ATTACCO SPECIALE A BAIONETTA

COMBINED FILTER 2040 A1B1E1K1 P3 R 
WITH SPECIAL BAYONET CONNECTOR

FILTER 2030 LD P3 R PARTICLES, FUMES MISTS 
WITH SPECIAL BAYONET CONNECTOR

Per vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65 C, gas e vapori 
inorganici, Anidride Solforosa (SO2 ), Ammoniaca (NH3 ) e suoi derivati, 
polveri, fumi e nebbie. La cartuccia deve essere utilizzata in coppia su 
semimaschera DUO o su maschere intere TR 2002 CL2 e TR 2002 CL3 dotate 
di adattatore DUPLA.  I materiali utilizzati sono i seguenti: polipropilene per 
l’involucro, carta filtrante e carbone attivo per il materiale filtrante. La marcatura 
R indica che il filtro riutilizzabile.
Resistenza respiratoria a 15 l/min: 1.2 mbar, a 47.5 l/min: 4.0 mbar.

La cartuccia deve essere utilizzata in coppia su semimaschera DUO o su 
maschere intere TR 2002 CL2 e TR 2002 CL3 dotate di adattatore DUPLA. 
I materiali utilizzati sono i seguenti: polipropilene per l’involucro e carta 
filtrante per il materiale filtrante. 
La marcatura R indica che il filtro è riutilizzabile per pi turni di lavoro.

Resistenza respiratoria a 15 l/min: 0.4 mbar, a 47.5 l/min: 1.3 mbar.

Suitable for organic vapours with a boiling point higher than 65 C, gases 
and inorganic vapours, sulfur dioxide (SO2), ammonia (NH3) and its derivati-
ves, particulates, fumes, mists. The cartridge shall be used in pairs with half 
masks DUO or full face masks type TR 2002 CL2 and TR 2002 CL3 with DUPLA 
adapter. The cartridge must be used in pairs on a DUO half mask or on TR 
2002 CL2 and TR 2002 CL3 full masks equipped with DUPLA adapter.
The materi al s used are the foll owi ng: pol ypropyl ene for the casi ng, fil ter 
paper and acti vated carbon for the fil ter material.
Respiratory resistance at 15 l / min: 1.2 mbar, at 47. 5 l / min: 4. 0 mbar.

Particle filter with special snap-in connector for dusts, fumes, mists.
The cartridge shall be used in pairs with half masks DUO or full face masks 
type TR2002 CL2 and TR 2002 CL3 with DUPLA adapter.
The materials used are the following: polypropylene for the casing and filter 
paper for the filter material.
The R marking indicates that the filter is reusable for several shifts.

Respiratory resistance at 15 l / min: 0.4 mbar, at 47.5 l / min: 1.3 mbar

125 gr

125 gr

respiratoryprotection
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type124150000type124530000

STANDARD CE: 

UNI EN 
14387:2008

REGOLAMENTO 
UE 2016/425

A
B
E
K
P

STANDARD CE: 

UNI EN 
143:2007

REGOLAMENTO 
UE 2016/425

FILTRO 203 A2B2E2K2 P3 R D POLIVALENTE 
CON ATTACCO FILETTATO EN148-1

FILTRO 100 P3 R POLVERI, FUMI E NEBBIE 
CON ATTACCO FILETTATO EN148-1

COMBINED FILTER 203 A2B2E2K2 P3 R D 
WITH STANDARD THREAD CONNECTOR TO EN 148-1

FILTER 100 P3 R PARTICLES, FUMES MISTS 
WITH STANDARD THREAD CONNECTOR TO EN 148-1

Per vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas e vapori 
inorganici, Anidride Solforosa (SO2 ), Ammoniaca (NH3 ) e suoi derivati, polveri, 
fumi e nebbie. Il filtro pu essere utilizzato con maschere intere o semimaschere, 
TR2002 CL2 e TR2002 CL3 o similari, purché dotate di raccordo EN 148-1.
I materiali utilizzati sono i seguenti: polipropilene per l’involucro, carta 
filtrante e carbone attivo per il materiale filtrante.

Resistenza respiratoria a 30 l/min: 1.8 mbar, a 95 l/min: 6.6 mbar

Per polveri Fumi e nebbie. Il filtro pu essere utilizzato con maschere intere 
Spasciani TR 82, TR 2002 CL2 e TR 2002 CL3, semimaschere ST 85 o similari, 
purché dotate di raccordo EN 148-1. I materiali utilizzati sono i seguenti: 
polipropilene per l’involucro e carta filtrante  per il materiale filtrante.
La marcatura R indica che il filtro è riutilizzabile per pi turni di lavoro.

Resistenza respiratoria a 30 l/min: 0.5 mbar, a 95 l/min: 2.0 mbar.

For organic vapours with a boiling point above 65 ° C, inorganic gases and 
vapors, sulfur dioxide (SO2), ammonia (NH3) and its derivatives, particulates, 
fumes and mists. The filter can be used with full or half masks, TR2002 CL2 
and TR2002 CL3 or similar, as long as they are equipped with an EN 148-1 
fitting.
The materials used are the following: polypropylene for the casing, filter 
paper and activated carbon for the filter material.

Respiratory resistance at 30 l / min: 1.8 mbar, at 95 l / min: 6.6 mba

For particulates, fumes and mists. The  filter  can  be used  with full or half 
masks, TR2002 CL2 and TR2002 CL3 or similar, as long as they are equipped 
with an EN 148-1 fitting.
The materials used are the following: polypropylene for the casing, filter 
pa-per and activated carbon for the filter material.

Respiratory resistance at 30 l/min: 0.5 mbar, a 95 l/min: 2.0 mbar

295 gr

P

CARTUCCIA
FILTRO

ANTIPOLVERE

P3 R

R
RIUTILIZZABILE

SCADENZA

10ANNI
DALLA DATA DI
PRODUZIONE

90 gr

FILTRO
COMBINATO 

DI CLASSE

2
PER LA PARTE

ANTIGAS
E DI CLASSE 

P3 R
R

RIUTILIZZABILE

D
IDONEO AD

AMBIENTI
MOLTO

POLVEROSI

SCADENZA

5ANNI
DALLA DATA DI
PRODUZIONE
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Autorespiratore RN tipo 1 
TR 2002/A 1 utenza
(bombola esclusa vedi pag. 74)
L’autorespiratore RN tipo 1 TR 2002/A 1 utenza (senza bombola) 
è un autorespiratore autonomo portatile.
RN è dotato di erogatore ad inserimento automatico che 
mantiene positiva la pressione all’interno del facciale impedendo 
ogni possibile ingresso d’aria esterna all’interno della maschera.
RN dispone del riduttore di pressione che mantiene costante la 
pressione d’uscita al variare di quella nella bombola. E’ Collegato 
ad un manometro fosforescente di facile lettura di classe 1,6 (EN 
837:1) con scala in BAR e PSA è dotato di tre aree colorate di 
esaurimento.

MASCHERA INTERA:  TR2002/A, dal design moderno 
(in tecnogomma, EPDM e silicone).

INFORMAZIONI TECNICHE 
RIDUTTORE DI PRESSIONE: del tipo a pistone con compensatore
EROGATORE AUTOMATICO A DOMANDA: in esso si trovano il
sistema di allarme integrato e il pulsante di supplemento aria
PRESSIONE ATTIVAZIONE ALLARME: 55 ± 5 bar

Autorespiratore RN tipo 1 
TR 2002/A 2 utenze
(bombola esclusa vedi pag. 74)

Self-contained breathing appa-
ratus RN type 1 TR 2002/A 2 Users 
(cylinder excluded, see page 74)

70

Self-contained breathing appa-
ratus RN type 1 TR 2002/A 1 User 
(cylinder excluded, see page 74)
The RN type1 TR 2002/A 1 user self-contained breathing apparatus 
(without cylinder) is a portable self-contained breathing apparatus.
RN is equipped with an automatic insertion regulator that keeps 
the pressure inside the facepiece positive, preventing any possible 
entry of external air inside the mask.
RN has a pressure reducer that keeps the outlet pressure 
constant when the pressure in the cylinder changes. It is connected 
to an easy-to-read class 1.6 phosphorescent pressure gauge (EN 
837: 1) with BAR and PSA scale and has three colored areas of 
exhaustion.

FULL FACE MASK: TR2002/A, with a modern design (in techno 
rubber, EPDM and silicone).

TECHNICAL INFORMATION
PRESSURE REDUCER: piston type with compensator
AUTOMATIC DEMAND REGULATOR: it contains the integrated alarm 
system and the air supplement button
ALARM ACTIVATION PRESSURE: 55 ± 5 bar

cod40009200KT

cod4034700KT

firefightingline

STANDARD CE: 

CERTIFICATO DI 
TIPO 1 SECONDO 

EN 137:2006
EU 2016/425 (DPI)
2014/68/UE (PED)
MARCATURA CE



Autorespiratore RN mini
(bombola esclusa vedi pag. 74)
Gli autorespiratori RN MINI sono apparecchi ad aria compressa
isolanti autonomi, a circuito aperto, indipendenti dall’atmosfera.

Gli RN MINI sono autorespiratori leggeri, destinati a brevi 
interventi, dotati di un telaio di dimensioni e ingombro ridotti per 
poter muoversi agevolmente anche in spazi confinati o passi 
d’uomo.

GLI AUTORESPIRATORI RN MINI SONO COSTITUITI DA:
• Sistema di supporto (telaio)
• Bombola d’aria compressa
• Riduttore di pressione
• Manometro di alta pressione con relativo tubo 
 di collegamento
• Erogatore automatico con segnalatore acustico
• Maschera intera TR2002 CL2, dal design moderno
 (in tecnogomma, EPDM e silicone)

PRESSIONE ATTIVAZIONE ALLARME: 75 ± 5 bar
PESO CON BOMBOLA IN ACCIAIO (NON COMPRESA) 10,5kg.
*DISPONIBILE A RICHIESTA

firefightinglineufo-safety.com 71

Self-contained RN mini
(cylinder excluded, see page 74)
The RN MINI self-contained breathing apparatus are compressed 
air devices; these breathing apparatuses are open-circuit, 
atmosphere-independent and self-contained insulators.
The MINI RNs are light self-contained breathing apparatuses which 
are intended for short interventions. They are equipped with a 
frame with reduced size and volume in order to let the user be able 
to move easily, even in confined spaces and manholes.

THE RN MINI SELF-CONTAINED BREATHING APPARATUS ARE MADE UP OF:
• Support system (frame)
• Compressed air cylinder
• Pressure reducer
• High pressure gauge with relative tube connection
• Automatic dispenser with acoustic signal
• Full face mask TR2002 CL2, with a modern design
 (in technogomma, EPDM and silicone)

ALARM ACTIVATION PRESSURE: 75 ± 5 bar
WEIGHT WITH STEEL CYLINDER (NOT INCLUDED) 10.5 kg.
* AVAILABLE ON REQUEST

cod4014000KT

STANDARD CE: 

CERTIFICATO DI 
TIPO 1 SECONDO 

EN 137:2006
EU 2016/425 (DPI)
2014/68/UE (PED)
MARCATURA CE

STANDARD CE: 

CERTIFICATO DI 
TIPO 1 SECONDO 

EN 137:2006
EU 2016/425 (DPI)
2014/68/UE (PED)
MARCATURA CE



Maschera ricambio autorespiratore
TR 2002A/A
Maschera intera a pressione positiva con raccordo filettato EN 148-3 (M45X3) costituita da:
• Facciale esterno con doppio bordo di tenuta, ergonomico e a soffietto
• Schermo panoramico a grande visibilità
• Gruppo bocchettone che riunisce in un solo corpo la membrana di espirazione, il dispositivo 
 fonico, la guarnizione porta valvola e la valvola di inspirazione
• Mascherina interna
• Testiera a cinque bracci
• Nastro tracolla
La maschera può essere utilizzata con autorespiratori a pressione positiva Spasciani dotati di 
erogatore di tipo A con raccordo filettato secondo EN 148-3 (M45x3) (ad eccezione dei modelli T1).
Peso 630gr. circa

72

Self-contained breathing apparatus 
mask TR 2002A/A
Full face mask with positive pressure with threaded fitting EN 148-3 (M45X3) consisting of:
• External face with double sealing edge, ergonomic and bellows
• Panoramic screen with high visibility
• Filler unit that brings together in one body the exhalation membrane, the speech device, 
 the valve holder gasket and the inspiration valve
• Internal mask
• Five-arm headboard
• Shoulder strap
The mask can be used with Spasciani positive pressure self-contained breathing apparatus 
equipped with type A regulator with threaded fitting according to EN 148-3 (M45x3) (except for 
the T1 models).
Weight 630gr. about

cod113000000

firefightingline

STANDARD CE: 

CLASSE 3 
EN 136:1998

E CONFORME
ALLA DIRETTIVA

89/686/CEE (DPI)



Maschera intera TR 82 A
Maschera a pressione positiva con raccordo filettato EN 148-3 (M45x3) costituita da:
• Facciale esterno stampato
• Schermo panoramico a grande visibilità
• Gruppo che riunisce in un solo corpo di materiale plastico il raccordo per l’autorespiratore, le 
 valvole di espirazione, la valvola di inspirazione e la capsula del dispositivo fonico
• Mascherina interna
• Testiera a cinque bracci
• Nastro tracolla

La maschera può essere utilizzata con autorespiratori a pressione positiva Spasciani dotati di 
erogatore di tipo A con rac- cordo filettato secondo EN 148-3 (M45x3)

Peso 580gr. circa

firefightinglineufo-safety.com 73

Full face mask TR 82 A
Positive pressure mask with threaded fitting EN 148-3 (M45x3) consisting of:
• Printed external face
• Panoramic screen with high visibility
• Group that brings together in a single body of plastic material the connection for the 
 self-contained breathing apparatus, the exhalation valves, the inhalation valve and 
 the capsule of the speech device
• Internal mask
• Five-arm headboard
• Shoulder strap

The mask can be used with Spasciani positive pressure breathing apparatus equipped with type 
A regulator with threaded fitting according to EN 148-3 (M45x3)

Weight 580gr. about

cod112300000

STANDARD CE: 

CLASSE 3 
EN 136:1998 

E CONFORME 
ALLA DIRETTIVA 

89/686/CEE (DPI)
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Bombole 3 lt
300 bar
In acciaio verniciato.
Adatto per l’autorespiratore RN Mini, garanti-
sce un’autonomia di 30 minuti di aria respira-
bile.

Bombole 6 lt
300 bar
In acciaio verniciato.
Adatto per l’autorespiratore RN, garantisce 
un’autonomia di 60 minuti di aria respirabile.

Cylinders 3 lt
300 bar
Painted steel.
Suitable for the RN Mini self-contained 
breathing apparatus, it guarantees an auton-
omy of 30 minutes of breathing air.

Cylinders 6 lt
300 bar
Painted steel.
Suitable for the RN self-contained breathing 
apparatus, it guarantees an autonomy of 60 
minutes of breathing air.

cod923030000cod924630000

firefightingline

STANDARD CE: 

CLASSE 3 
EN 136:1998

E CONFORME
ALLA DIRETTIVA

89/686/CEE (DPI)



Valvole 4 vie
Il raccordo automatico, valvola a 4 vie, collega gli 
autorespiratori RN a linee di aria compressa. 

La valvola a 4 vie è un dispositivo automatico 
dotato di due ingressi di media pressione con 
raccordo rapido maschio e di due uscite di media 
pressione con raccordo rapido femmina. 

Ai due ingressi possono essere collegati 
contemporaneamente due fonti di alimentazione 
d’aria in media pressione; le due uscite posso-
no essere utilizzate per alimentare due operatori 
dotati di dosatori e maschere. 

La valvola a 4 vie SPASCIANI è automatica e 
passa dall’alimentazione della linea 
all’alimentazione dell’apparecchio isolante 
portatile quando per un qualsiasi motivo la li-
nea principale si interrompe, accidentalmente o 
semplicemente per distacco volontario 
dell’operatore. Al ristabilimento delle condizioni 
normali la valvola ritorna all’alimentazione princi-
pale.

Erogatore MK2
Adatto per tutti gli autorespiratori 
Spasciani.
Si può utilizzare sia per la prima che 
per la seconda utenza.

SPASCIANI TI ALLUNGA LA VITA
3 minuti d’aria in più sono estremamente 
importanti, quando si lavora in situazioni critiche, 
durante lo spegnimento di un incendio o in 
situazioni di soccorso. Per questo SPASCIANI 
ha sviluppato e brevettato un esclusivo siste-
ma di allarme acustico integrato nell’erogato-
re che, utilizzando senza disperdere l’aria che 
l’operatore respira, segnala l’aria in esaurimento 
all’interno della bombola.
Un sistema sicuro e protetto da fattori esterni 
che consente di aumentare fino al 30% il tempo 
disponibile per abbandonare in tutta sicurezza 
il luogo dell’operazione.
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4-way valves
The automatic fitting, 4-way valve, connects RN self-contained breathing apparatus to compressed air 
lines. The 4-way valve is an automatic device equipped with two medium pressure inlets with quick male 
fitting and two medium pressure outlets with quick female fitting. Two sources of medium pressure air supply 
can be connected to the two inputs simultaneously; the two outputs can be used to power two operators 
equipped with dosers and masks. The 4-way SPASCIANI valve is automatic and switches from the line 
power supply to the power supply of the portable insulating device when for any reason the main line is 
interrupted, accidentally or simply due to voluntary disconnection of the operator. When normal conditions 
are restored, the valve returns to the main power supply.

MK2 dispenser
Suitable for every Spasciani 
self-contained breathing appara-
tus. It can be used for both the first 
and second users.

SPASCIANI PROLONGS YOUR LIFE
3 more minutes of air are extremely 
important, especially when working in critical 
situations, when putting out a fire or in rescue 
operations. For this reason, SPASCIANI has 
developed a nd patented an exclusive 
acoustic alarm system integrated in the 
dispenser which, by using the air breathed 
by the worker without dispersing it, is able 
to signal the dwindling air inside the cylinder. 
A system which is safe and protected from 
external factors that makes it possible to 
increase by 30% the available time needed to 
l eave the operation site in complete safety.

cod9324400CJcod1588500CJ

STANDARD CE: 

CERTIFICATO
SECONDO
DIN 58600



Autorespiratore SK1203
È un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto con cappuccio per la fuga (Emergency Escape Breathing Device) 
ed è destinato all’uso per auto-salvataggio in tutti gli ambienti in cui si possono verificare situazioni pericolose dovute 
alla presenza di fumi di incendio o mancanza di ossigeno. Il peso contenuto e la speciale forma ergonomica della sacca 
permettono all’utilizzatore di portare con sé l’autorespiratore SK1203 a titolo precauzionale anche per periodi prolungati 
in modo da averlo pronto per un uso immediato in caso di emergenza. SK1203 è progettato per garantire all’utilizzatore un 
flusso di aria costante per allontanarsi dall’ambiente pericoloso, alla fine della riserva d’aria una speciale valvola permette 
di respirare aria dall’ambiente che deve essere a quel punto incontaminata. SK1203 è composto da una bombola, da una 
valvola/riduttore di pressione, da un tubetto di respirazione, da un cappuccio e da una sacca di contenimento. La bombola 
da 2 l a 300 bar è collegata direttamente alla valvola / riduttore provvista di manometro che indica in continuo la pressione 
all’interno della bombola. Alla valvola/riduttore è collegato il tubetto di respirazione che alimenta il cappuccio e che è 
posizionato all’interno della sacca in modo da attivare il flusso automaticamente all’estrazione del cappuccio. Il cappuccio 
è dotato di visore a grande visibilità e di un collare in gomma che garantisce una perfetta tenuta e che si adatta ad 
ogni conformazione di viso, il cappuccio è dotato di mascherina interna per la riduzione dello spazio morto e di valvola 
che apre verso l’esterno al termine della riserva d’aria La sacca è dotata di finestra laterale che permette di controllare il 
manometro dall’esterno e di sigilli di chiusura che permettono di identificare immediatamente eventuali manomissioni o 
se è stato utilizzato. In questo caso occorre rimandarlo a Spasciani o ad un servizio di assistenza autorizzato.
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Self-contained breathing SK1203
It is an open circuit compressed air breathing apparatus with escape hood (Emergency Escape Breathing Device) and 
is intended for use in self-rescue in all environments where dangerous situations can occur due to the presence of fire 
fumes or lack of oxygen. The low weight and the special ergonomic shape of the bag allow the user to carry the SK1203 
self-contained breathing apparatus as a precaution even for prolonged periods so as to have it ready for immediate 
use in an emergency. SK1203 is designed to guarantee the user a constant flow of air to get away from the dangerous 
environment, at the end of the air reserve a special valve allows you to breathe air from the environment that must be 
uncontaminated at that point. SK1203 is composed of a cylinder, a valve / pressure reducer, a breathing tube, a hood 
and a containment bag. The 2 l to 300 bar cylinder is connected directly to the valve / reducer equipped with a pressure 
gauge which continuously indicates the pressure inside the cylinder. The breathing tube which feeds the hood and which 
is positioned inside the bag in order to activate the flow automatically when the hood is removed is connected to the 
valve / reducer. The hood is equipped with a highly visible visor and a rubber collar that guarantees a perfect seal and 
adapts to any face shape, the hood is equipped with an internal mask to reduce dead space and a valve that opens 
towards the ‘outside at the end of the reserve of air. The bag is equipped with a side window that allows you to check the 
pressure gauge from the outside and closing seals that allow you to immediately identify any tampering or if it has been 
used. In this case, it must be sent to Spasciani or to an authorized assistance service.

cod403010000

firefightingline

STANDARD CE: 

CERTIFICATO DI 
CLASSE 15 MINUTI 

EN 1146:2006
ISO 23269-1:2008
EU 2016/425 (DPI)
2014/68/UE (PED)
2014/90/UE (MED)
MARCATURA CE

INFORMAZIONI TECNICHE 
VALVOLA/RIDUTTORE DI PRESSIONE: 
dotato di manometro per la visualizza-
zione continua della carica bombola 
VOLUME/PRESSIONE D’ESERCIZIO
BOMBOLA: 2 l / 300 bar 
RISERVA D’ARIA: 550 N litri 
FLUSSO EROGATO: circa 36 l/min 
AUTONOMIA: > di 15 minuti

TECHNICAL INFORMATION
VALVE / PRESSURE REDUCER: 
equipped with a pressure gauge for 
the continuous display of the cylin-
der charge
CYLINDER OPERATING VOLUME / 
PRESSURE: 2 l / 300 bar
AIR RESERVE: 550 N liters
FLOW DELIVERED: about 36 l / min
AUTONOMY: > 15 minutes



Cappuccio secondo operatore
Il cappuccio di soccorso è un cappuccio a flusso costante utilizzato in caso di emergenza per soccorrere persone in 

difficoltà.

É semplice da usare e può essere fatto indossare a chiunque, a prescindere dalla forma e dalla grandezza del viso. 

Può essere utilizzato su qualsiasi autorespiratore SPASCIANI, collegato alla seconda uscita sul riduttore. L’unità è 

attivabile velocemente e semplicemente, posizionandola sul capo della persona da soccorrere e allacciandola al 

connettore rapido del tubo flessibile secondario di erogazione.

Il set cappuccio di soccorso è custodito in una borsa di tessuto ignifugo che può essere trasportata in cintura tramite 

passanti in velcro e comprende un tubo di media pressione di lunghezza 1200 mm ed il cappuccio.

L’utilizzo del cappuccio di soccorso è stato testato e approvato secondo la norma EN 137:2006.
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Hood second operator

The rescue hood is a constant flow hood used in an emergency to rescue people in need.

It is simple to use and can be worn by anyone, regardless of the shape and size of the face. It can be used on any 

SPASCIANI self-contained breathing apparatus, connected to the second outlet on the reducer. The unit can be 

activated quickly and simply, by positioning it on the head of the person to be rescued and connecting it to the quick 

connector of the secondary delivery hose.

The rescue hood set is kept in a fireproof fabric bag which can be carried on the belt by means of Velcro loops and 

includes a 1200 mm medium pressure hose and the hood.

The use of the rescue cap has been tested and approved according to the EN 137: 2006 standard.

cod1574100EC

STANDARD CE: 

EN 137:2006
EU 2016/425 (DPI)

MARCATURA CE
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Autosalvatori ad ossigeno
a circuito chiuso

Closed circuit oxygen 
Self-rescuer

self-rescueline

L’autosalvatore è un dispositivo di protezione 
respiratoria personale, basato su ossigeno legato 
chimicamente con circuito respiratorio chiuso, utilizzato 
per la fuga da atmosfere irrespirabili che rappresenta-
no un pericolo immediato per la vita e la salute (IDLH) 
in ambienti pericolosi come operazioni in miniera, 
ambienti sotterranei, o comunque dove non vi è 
possibilità di evaquazione immediata.
È adatto per il trasporto a tracolla o in vita. Compat-
to ed ergonomico, questo autosoccorritore offre una 
respirazione confortevole e viene utilizzato per proteggere 
l’apparato respiratorio durante la fuga quando c’è fumo 

ad alta densità da incendi, un’alta concentrazione di gas 
tossici o una mancanza di ossigeno nell’atmosfera.

Con l’aiuto dell’addestramento dell’autosoccorso 
gli utenti possono facilmente allenarsi alla 
respirazione in condizioni di lavoro specifiche, 
nonché nell’indossare e utilizzare questi apparecchi.

Il video educativo per DEZEGA Training Kit aiuterà 
nella fase di addestramento, consultabile on-line.

The self-rescuer is a personal respiratory protective 
device, based on chemically bound oxygen with 
a closed breathing circuit. It is used to escape 
from unbreathable atmospheres that pose an 
“Immediate Danger to Life and Health” (IDLH) in 
hazardous environments such as operations in 
mines, underground environments or where there 
is no possibility of immediate evacuation. 
It can be carried over the shoulder or on the 
waist. Compact and ergonomic, this self-rescuer 
provides comfortable breathing and is used to 

protect the respiratory system during the escape 
when there is high-density smoke from fires, a high 

concentration of toxic gases, or a lack of oxygen in the atmosphere.

Thanks to the training devices it is possible for the 
users to train to use the self-rescuers and get 
accustomed to them, specifically with regards to the 
breathing and the donning procedure.

The educational video on the DEZEGA Training 
Kit (available online) will come in handy and help 
considerably in the training phase.
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EN 13794:2002

CARATTERISTICHE

Situazione di Fuga (corsa) 60 min
Stato di riposo (seduto) 180 min
C° utilizzo fase iniziale 38°C
C° massima fase terminale 50°C
Concentrazione di O2 media 21%
Concentrazione max CO2 1,5%
Max resistenza respiratoria 0,75 kPa
Vita operativa: 10 anni

FEATURES

Escape Situation (running) 60 min
State of rest (sitting) 180 min
°C use initial phase 38°C
°C maximum terminal phase 50°C
Average O2 concentration 21%
Max CO2 concentration: 1,5%
Max Breathing Resistance 0,75 kPa
Service life 10 anni

STANDARD CE

8

60 180

Autosalvatore DEZEGA CARBO 60
La sua leggerezza (appena 2,80±0,1 kg) e compattezza di design (21,5x22,7x10,6cm) rendono il CARBO 60 uno dei dispo-
sitivi di fuga più compatti del mercato mondiale. 

LEGGERO, RESPIRAZIONE CONFORTEVOLE

Bassa capacità termica del gas inalato. Bassa resistenza respiratoria. Bassa temperatura del gas inalato.
•  Starter automatico che si attiva durante la rimozione del coperchio (l’unico SCSR sul mercato).
•  Dotato di un indicatore di umidità esterno che consente la verifica del corretto stato di conservazione
•  Eliminazione della perdita iniziale di volume di ossigeno.
•  Il metodo di layout impedisce che il sistema di respirazione venga danneggiato o bloccato insieme.
•  Il sistema di avviamento funziona in ampi intervalli di temperatura.
•  La valvola di sfogo si trova in un luogo protetto.
•  Eliminazione delle perdite grazie alle cinghie di accoppiamento di tensionamento a molla.
•  Possibilità di eseguire piccole riparazioni direttamente in miniera (sostituzione passanti e paraurti).

DEZEGA SELF-RESCUER CARBO 60
Its lightness (just 2.80±0 ,1 kg) and compact design (21,5x22,7x10,6cm) make the CARBO 60 one of the most compact 
escape devices on the world market. 

LIGHT WEIGHT, COMFORTABLE BREATHING

Low heat capacity of the inhaled gas. low breathing resistance. Low temperature of the inhaled gas.
•  Automatic starter that activates during lid removal (the only one SCSR on the global market).
•  it is equipped with an external humidity indicator which shows the correct state of conservation
•  Elimination of initial loss of oxygen volume.
•  Layout method keeps the breathing system from being damaged or stuck together
•  Starter operates in wide temperature ranges
•  Relief valve is located in protected place.
•  Elimination of leakage due to spring-loaded tensioning coupling straps
•  Possibility to perform minor repairs directly at the mine (belt loops and bumpers replacement).

cod0600061

10
ANNI
YEAR
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EN 13794:2002

CARATTERISTICHE

Situazione di Fuga (corsa) 30 min
Stato di riposo (seduto) 90 min
C° utilizzo fase iniziale 38°C
Concentrazione di O2 media 21%
Concentrazione max CO2 1,5%
Vita operativa: 10 anni

FEATURES

Escape Situation (running) 30 min
State of rest (sitting) 90 min
°C use initial phase 38°C
Average O2 concentration 21%
Max CO2 concentration: 1,5%
Service life 10 years

STANDARD CE

5

30 90

Autosalvatore DEZEGA Ci-30 KS
La sua leggerezza (appena 2,50 kg) e compattezza di design (20,3x20,2x11,6cm) r endono il Ci-30 KS uno dei dispositivi di fuga 
più compatti del mercato mondiale. 

LEGGERO, RESPIRAZIONE CONFORTEVOLE

Il dispositivo è facilmente rimovibile dalla cintura e attivabile in pochissimi secondi. Protegge l’utilizzatore 
dall’aumento della temperatura causato dalla reazione chimica che si innesca con l’avvio automatico del 
prodotto al momento dell’apertura del coperchio. Indicatore di umidità esterno che consente la verifica del 
corretto stato di conservazione dell’apparecchio.
•  Starter automatico che si attiva durante la rimozione del coperchio (l’unico SCSR sul mercato).
•  Eliminazione della perdita iniziale di volume di ossigeno.
•  Il sistema di avviamento funziona in ampi intervalli di temperatura.
•  Permette di avere le mani libere durante l’uso e la fuga.
•  Dotato di occhiali antiappannamento.
•  Tempo di indossamento per l’utente addestrato in 7 secondi.

DEZEGA SELF-RESCUER Ci-30 KS
Its lightness (just 2.50 kg) and compact design (20,3x20,2x11,6cm) make the Ci-30 KS one of the most compact escape 
devices on the world market. 

LIGHT WEIGHT, COMFORTABLE BREATHING

The device is easily removable from the belt and it’s activated in a few seconds. Protects the user from the increase in 
temperature caused by the chemical reaction that is triggered with the automatic  start of upon opening the lid. 
The indicator allows the user to check the correct state of the device.
• Automatic starter that is activated when the cover is removed.
•  Elimination of the initial loss of oxygen volume.
•  The starter motor operates over wide temperature ranges.
•  Allows you to have your hands free during use and escape.
•  Equipped with anti-fog goggles.
•  7 second wearing time for the trained user.

cod0600030

10
ANNI
YEAR
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EN 13794:2002

CARATTERISTICHE

Situazione di Fuga (corsa) 60 min
Stato di riposo (seduto) 180 min
C° utilizzo fase iniziale 38°C
Concentrazione di O2 media 21%
Concentrazione max CO2 1,5%
Vita operativa: 10 anni

FEATURES

Escape Situation (running) 60 min
State of rest (sitting) 180 min
°C use initial phase 38°C
Average O2 concentration 21%
Max CO2 concentration: 1,5%
Service life 10 anni

STANDARD CE

3.0

60 180

Autosalvatore DEZEGA 1PVM-KS
La sua leggerezza (appena 3,00 kg) e compattezza di design (26,2xø15cm) rendono il 1PVM-KS uno dei dispositivi di fuga 
più compatti del mercato mondiale.

LEGGERO, RESPIRAZIONE CONFORTEVOLE

Bassa capacità termica del gas inalato. Bassa resistenza respiratoria. Bassa temperatura del gas inalato.
•  Starter automatico che si attiva durante la rimozione del coperchio (l’unico SCSR sul mercato).
•  È dotato di un indicatore di umidità esterno che consente la verifica del corretto stato di conservazione
•  Eliminazione della perdita iniziale di volume di ossigeno.
•  Robusta custodia cilindrica.
•  Il sistema di avviamento funziona in ampi intervalli di temperatura.
•  La valvola di sfogo si trova in una posizione protetta.
•  Dotato di occhiali antiappannamento.

DEZEGA SELF-RESCUER 1PVM-KS
Its lightness (just 3.00 kg) and compact design (26,2xø15cm) make the 1PVM-KS one of the most compact escape devices 
on the world market. 

LIGHT WEIGHT, COMFORTABLE BREATHING

Low heat capacity of the inhaled gas. low breathing resistance. Low temperature of the inhaled gas.
•  Automatic starter that activates during lid removal (the only one SCSR on the global market).
•  It is equipped with an external humidity indicator which shows the correct state of conservation.
•  Elimination of initial loss of oxygen volume.
•  Sturdy cylindrical case.
•  Starter operates in wide temperature ranges.
•  Relief valve is located in protected place.
•  Equipped with the anti-fogging goggles.

cod0600060

10
ANNI
YEAR
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Training in conditions of mod-
ified breathing is very impor-
tant and helps avoid panic in 
real emergency situations.

L’allenamento in condizioni 
di respirazione modificata è 
molto importante e aiuta a 
evitare il panico in situazioni 
di emergenza reale.

self-rescueline
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Il TRAINER consente all’utente di esercitarsi nella procedura di indossamento e sperimentare condizioni di respirazione reale per evitare il panico in una vera emergenza. Il comportamento delle persone 
in caso di emergenza è difficile da prevedere. La cosa migliore che si può fare per lavorare su questo è usare i dispositivi di allenamento. 
Il Trainer funziona esattamente come un vero autosalvatore, ma con riserva di ossigeno ridotta.

The training devices allow users to practise the donning procedure and real breathing conditions to avoid panic in real emergency. It is possible to choose the most suitable trainer based on what users 
have as the supplied self-rescuer. The behavior of people in an emergency is difficult to predict, but the best thing that can be done to work on that is to use the training devices. The training devices 
work exactly like a true self-rescuer, but they have a reduced oxygen reserve.

cod 0600290
Set monouso per Trainer C 15min 
15min disposable set for Trainer C

cod 0600291
Set monouso per Trainer 1PVM-KS 15min
Disposable set for Trainer 1PVM-KS 15min

cod 0600DWB
Cintura per Trainer C Dezega con fibbia in metallo 
Dezega waist belt for Ci-30 KS with metal buckle

TRAINER C TRAINER 1PVM-KS

PARTI DI RICAMBIO E SET MONOUSO PER TRAINER DEZEGA • SPARE PARTS AND DISPOSABLE SETS FOR DEZEGA TRAINER

TRAINER CARBO-T

ufo-safety.com 85self-rescueline
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cod0600230 cod0600260 cod0600261

Il tester di tenuta è progettato per controllare la tenuta dell’autorespiratore DEZEGA. Il test viene eseguito secondo il manuale d’uso per verificare il corretto funzionamento dell’autorespiratore. In questo 
modo ci si assicura che non ci siano danni critici e che l’indicatore di umidità non abbia cambiato il suo colore in bianco o rosa. L’uso del tester di tenuta è altamente raccomandato quando si avvia 
l’autorespiratore e anche quando è riposto sugli scaffali con controlli regolari.

This is the way to make sure that there is no critical damage and that the humidity indicator has not changed its color to white or pink. The use of the leak tester is highly recommended when starting 
the self-rescuer operation and also when storing on the shelves with regular inspections.

DISPOSITIVO DI PROVA 
UPG per CI30-KS
Leak Testing Device UPG
for CI30-KS

DISPOSITIVO DI PROVA 
PGS-2 per 1PVM-KS
Leak Testing Device PGS-2 
for 1PVM-KS

DISPOSITIVO DI PROVA
CARBOFit-400 per CARBO60
Leak Testing Device CARBOFit-400
for CARBO60

26x45x31 54x40x36 32x52x40

8,0 7,0 9,0

Caratteristiche / Features

• Pressione di esercizio della camera, kPa  5 ± 0,2
 Chamber working pressure, kPa
• Campo di misura della pressione, kPa  3,8-5,3
 Pressure measurement range, kPa
• Errore relativo del manometro   1,6%
 Manometer relative error, %

Caratteristiche / Features

• Pressione di esercizio della camera, kPa  5 ± 0,2
 Chamber working pressure, kPa
• Campo di misura della pressione, kPa  0-6
 Pressure measurement range, kPa
• Errore relativo del manometro   1,6%
 Manometer relative error, %

Caratteristiche / Features

• Pressione di esercizio della camera, kPa  5 ± 0,2
 Chamber working pressure, kPa
• Campo di misura della pressione, kPa  0-6
 Pressure measurement range, kPa
• Errore relativo del manometro   1,6%
 Manometer relative error, %



50 °C

3,0 KG

BASSI
LOW

SI
YES

60 °C

3,5 KG

ALTI
HIGH

NO

60 °C

3,8 KG

MOLTO ALTI
VERY HIGH

NO

TABELLA DI COMPARAZIONE
COMPARISON TABLE

DATI TECNICI

6,01 LT

TEMPERATURA MASSIMA
DEL GAS INALATO
MAX TEMPERATURE INHALED GAS

PESO
WEIGHT

PREZZO
PRICE

DISPOSITIVO DI ALLENAMENTO
TRAINING DEVICE

COMPETITOR 1 COMPETITOR 2 DEZEGA 1PVM-KS

6,51 LT8,01 LT
DIMENSIONI DELLA SACCA
RESPIRATORIA
BREATHING BAG SIZE

ufo-safety.com 87self-rescueline

DISPOSITIVO DI PROVA
CARBOFit-400 per CARBO60
Leak Testing Device CARBOFit-400
for CARBO60
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PROCEDURA DI UTILIZZO
HOW TO USE

Auto-soccorritore a respiro singolo 1PVM KS
Single breath self-rescuer 1PVM KS

Inspira e trattieni il respiro. 
Posiziona l’autosalvatore 
davanti a te all’altezza 
della vita.

Inhale and hold your 
breath. Place the 
self-rescuer in front of 
you at waist level.

Solleva la leva di blocco 
della calotta e rimuovi il 
coperchio.

Turn up the lock lever of 
the shell and remove the 
cover.

Tirando il coperchio 
l’auto salvatore si attiva 
automaticamente.

By pulling the lid, the self 
rescuer is automatically 
activated.

Estrai lo scambiatore di 
calore umidità, fissa la 
sacca di respirazione e il 
tubo.

Pull up the heat and 
moisture	 exchanger,	 fix	
the breathing bag and 
the tube.

Metti il boccaglio in 
bocca e chiudi le narici 
con il fermaglio. Respira 
in modo naturale.

Put the mouthpiece in 
your mouth and close 
your nostrils with the clip. 
Breathe naturally.

Mantieni il contenitore con 
una mano e aggiusta l’al-
tezza del dispositivo tirando 
la bretella con l’altra mano.

Hold the case with one 
hand and adjust the length 
of the shoulder strap with 
the other hand.

Indossa gli occhiali di 
protezione e lascia la 
zona di pericolo.

Wear the protection 
glasses and leave the 
danger zone.

1 2 3 4 5 6 7
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Inspira e trattieni il respiro. 
Posiziona l’autosalvatore 
davanti a te all’altezza 
della vita.

Inhale and hold your 
breath. Place the 
self-rescuer in front of 
you at waist level.

Tirando il coperchio 
l’autosalvatore si attiva 
automaticamente.

Pulling the lid auto-
matically activates the 
self-rescuer.

Estrai la tracolla e 
posizionala intorno al 
collo.

Take out the shoulder 
strap and place it 
around the neck.

Metti il boccaglio in boc-
ca e chiudi le narici con il 
fermaglio.

Put the mouthpiece in 
your mouth and close your 
nostrils with the clip.

Respira in modo naturale.

Breathe naturally.

Mantieni il contenitore con 
una mano e aggiusta l’al-
tezza del dispositivo tirando 
la bretella con l’altra mano. 

Hold the case with one 
hand and adjust the 
length of the shoulder 
strap with the other hand. 

1 2 3 4 5 6
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PROCEDURA DI UTILIZZO
HOW TO USE

Auto-soccorritore a respiro singolo Cì-30 KS
Single breath self-rescuer Ci-30 KS

ufo-safety.com self-rescueline
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EN145:1997+А1:2000

CARATTERISTICHE

Durata in lavoro medio/pesante 4 ore
Fornitura continua di O2 1,4 l min
Erogazione O2 emergenza 80 l min
Capacità utile respiratoria 5 l
Riserva Ossigeno 400 I
Pressione nel cilindro 20 Mpa
Pressione del segnale allarme 5,5 Mpa
Vita operativa 10 anni

FEATURES

Durability in medium / heavy work 4 h
Continuous supply of O2 1,4 l min
Emergency O2 supply 80 l min
Useful respiratory capacity 5 l
Oxygen Reserve 400 I
Pressure in the cylinder 20 Mpa
Pressure of the alarm signal 5,5 Mpa
Service life 10 years

STANDARD CE

11.8 4
ore

hours

Auto respiratore DEZEGA P-30EX
Il P-30ЕX è un autorespiratore ad ossigeno compresso con circuito di respirazione a pressione negativa. Le sue 
caratteristiche principali sono la durata nominale assicurata (4 ore), le dimensioni ridotte (450 375x165mm) e il peso 
ridotto (11,8 kg), nonché progettazione meccanica semplice e affidabile senza componenti elettronici o batterie. 

LEGGERO, RESPIRAZIONE CONFORTEVOLE

Il respiratore P-30EX è dotato di due dispositivi di segnalazione meccanica completamente automatizzati che avvertono 
gli utenti della mancanza di pressione dell’ossigeno nel circuito respiratorio e di cadute di pressione inaccettabili. Inoltre, in 
accordo con la Norma Europea EN145, le parti in alluminio sono state totalmente escluse da questo apparato. Tutti i com-
ponenti sono realizzati con materiali antistatici e il nuovo sistema di imbracatura ergonomica è resistente alle fiamme libere.
• Leggero e di piccole dimensioni
• Progettazione meccanica semplice e affidabile senza componenti elettronici
• Dotato di elementi di raffreddamento
• Possibilità di cambiare gli elementi di raffreddamento senza togliere il respiratore
• Due dispositivi di segnalazione meccanica completamente automatizzati
• Sistema di cablaggio avanzato
• Non sono necessari strumenti speciali per lo smontaggio ai fini del lavaggio, della disinfezione o dell’asciugatura

DEZEGA BREATHING APPARATUS P-30EX
The P-30ЕX is a compressed oxygen self-contained breathing apparatus with a negative pressure breathing cir-
cuit. Its main features are the assured nominal duration (4 hours), small size (450 375x165mm) and low weight (11,8 
kg), as well as simple and reliable mechanical design without electronic components or batteries.

LIGHT WEIGHT, COMFORTABLE BREATHING

The P-30EX respirator is equipped with two fully automated mechanical signaling devices which warn users of 
the lack of oxygen pressure in the respiratory circuit and of unacceptable drops in pressure. Furthermore, in ac-
cordance with the European Standard EN145, the aluminum parts were totally excluded from this apparatus. All 
components are made of antistatic materials and the new ergonomic harness system is resistant to open flames.
• Light weight and small in size
• Simple and reliable mechanical design without electronic components
• Equipped with cooling elements
• Ability to change cooling elements without removing the respirator
• Two fully automated mechanical signaling devices
• Advanced cabling system
• No special tools are required for disassembly for washing, disinfection or drying purposes

cod0600400
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EN136:1998
EN148-2

CARATTERISTICHE

Pressione di lavoro (max) 100 Pa

Range temperatura utilizzo -20/60°C

Max umidità dell’aria fino a 100%

Dimensioni 24x17x15cm

Periodo di garanzia  12 mesi

Vita operativa 10 anni

FEATURES

Working pressure (max) 100 Pa

Usage temperature range -20/60°C

Max air humidity up to 100%

Dimensions 24x17x15cm

Warranty period  12 month

Service life 10 years

STANDARD CE

Maschera facciale D-VISION
La maschera a pieno facciale DEZEGA D-VISION è un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (RPE) da utilizzare con 
autorespiratori a circuito chiuso come il P-30EX e altri autorespiratori con ossigeno compresso. Offre il massimo comfort e 
riduce al minimo l’affaticamento dell’utente per l’intero tempo di funzionamento nominale dell’autorespiratore.

AMPIO CAMPO VISIVO, COMPATIBILE CON ALTRI RESPIRATORI

La maschera ha lo scopo di proteggere il viso, la respirazione e gli organi visivi nell’atmosfera immediatamente pericolosa per 
la vita e la salute. È adatto per operazioni di soccorso, manutenzione e assistenza.
• Il sistema di pulizia della visiera migliorato riduce al minimo l’appannamento e la condensa viene rimossa. 
• Le fibbie larghe e flessibili del copricapo a 5 punti in EPDM fissano saldamente la maschera alla testa, distribuiscono 
 uniformemente la pressione sul viso lungo la linea di contatto. Inoltre gli allacciamenti del copricapo non si 
 surriscaldano e non bruciano il viso dove toccano direttamente la pelle: sono realizzati con materiali resistenti al 
 calore senza parti metalliche.
•  La visiera in policarbonato antiurto è resistente a graffi, fiamme e flussi di calore. La sua forma rettangolare fornisce 
 almeno il 70% del campo visivo naturale, il che migliora la visibilità sia frontale che laterale.
•  Elevata intelligibilità del parlato grazie al diaframma fonico più grande.

D-VISION FULL FACE MASK
The DEZEGA D-VISION full face mask is a respiratory protective equipment (RPE) that is supposed to be used together with 
closed-circuit breathing apparatuses (such as P-30 EX) and other compressed oxygen breathing apparatuses. It provides 
maximum comfort and it minimizes the user’s fatigue during the whole nominal operating time of the self-rescuer.

LARGE FIELD OF VIEW, COMPATIBLE WITH OTHER RESPIRATORS

The purpose of this mask is to protect the user’s face, respiration and visual organs in an atmosphere which poses a 
danger to life and health. It is suitable for rescue, maintenance and service operations.
• The improved visor wiping system minimizes fogging up and makes it possible for the condensation to be removed 
 easily.
• The wide and flexible EDM 5-point harness firmly secures the mask to the head and evenly distributes the pressure 
 on the face along the line of contact. Moreover, both faceseal and harness do not overheat and do not burn the face 
 where they directly touch the skin: they are made of metal-free, heat-resistant materials. 
• The shock-proof polycarbonate visor is resistant to scratches, flames and heat flows. Its rectangular shape provides 
 at least 70% of the natural field of view, which improves both frontal and lateral visibility.
• High speech intelligibility thanks to larger phonic diaphragm.

cod0600401
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Casco da Vigili del Fuoco
Casco da vigili del fuoco colore rosso con visiera 
incorporata resistente alle alte temperature 
completamente a scomparsa. 
Calotta interna interamente regolabile.
Protezione collo posteriore con materiale aramidico 
antifiamma.
Superati i test al calore di 180°C per visiera e casco.
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Firefighter helmet 
Red firefighter helmet with built-in and completely 
retractable visor resistant to high temperatures. 
Entirely adjustable inner shell.
Rear neck protection with flameproof aramid material. 
Both visor and helmet passed the 180°C heat tests.

cod0290100

STANDARD CE: 
EN 433:2008

ufo-safety.com



Casco protettivo per Vigili del Fuoco
RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE,
RITARDANTE DI FIAMMA E IMPERMEABILE!

Modello FTK-Q/D: È costituito dalla calotta, guida di scorrimento per installazione 
di accessori (torcia), imbottitura confortevole, doppio schermo paraocchi, mantellina 
antifiamma posteriore.
La calotta dell‘elmetto è realizzato in materiale in fibra di poliammide.
Prove di resistenza:
• accelerazione dell’urto a cilindro: ≤150 GN;
• accelerazione d’urto della parte anteriore ≤400 GN;
• Protezione ammortizzazione posteriore ≤400 GN;
• La forza d’urto massima è 3780N;
• Prestazione dell’isolamento elettrico ≤3mA
• Il campo visivo orizzontale sinistro e destro del casco è maggiore di 105°

Specifiche
• Custodia per casco: Materiale in nylon ignifugo.
• Intercapedine interna del casco: materiale in resina polistirene espanso, colore nero.
• Imbottitura confortevole: La parte superiore è costituita da una rete aramidica e  di uno strato in pelle che aumenta il comfort 

è integrato con il telaio.
•  È regolabile attorno al capo.
• Regolazione: Sono inclusi parasudore e sottogola, realizzati in materiale nylon ignifugo. Una manopola di regolazione della 

circonferenza della testa è disposta sul lato inferiore del casco e l’intervallo di regolazione è compreso tra 540mm e 620 mm, il 
cinturino sottogola può essere regolato per indossare saldamente il casco, e include una comoda imbottitura ignifuga rimo-
vibile e lavabile, la fibbia è a sgancio rapido.

• Visore/Schermo: in PEI, che è un solido trasparente ambrato che ha intrinseche 
 proprietà ignifughe.
• Mantellina para nucale: La superficie è trattata con tessuto di cotone laminato FR, che può essere rapidamente rimosso
• Nastri riflettenti: su entrambi i lati, con una larghezza di 45 mm + 1 mm.
• Stabilità termica: alla temperatura di 180°C non vi è alcuna evidente deformazione del bordo dell‘elmetto, cosi come per gli 

accessori rigidi e la superficie del materiale riflettente non si deteriora.
• Prestazioni ignifughe: Dopo il contatto con la fiamma sulla calotta, il fuoco si autoestingue dopo 1,2 secondi.
• Peso: 1,6 kg
• Colori disponibili: Rosso.

94

cod0290200

firefightingline

STANDARD CE: 
EN 433:2008

VISIERA ESTERNA
Proteggi il viso da 
shock termici, urti,
oggetti appuntiti e 
oggetti vaganti.

SOTTOGOLA
Lo sgancio auto-
matico del
sottogola previene 
da lesioni
anche mortali.

REGOLAZIONE
DELLA MISURA
Regola la misura 
con la manopola 
VISIERA ESTERNA
girevole posteriore.

SIZE ADJUSTMENT
It’s possible to 
adjust the size 
using the rear 
“OUTER VISOR” 
rotating knob.

VISIERA INTERNA
Forniscono 
protezione per 
gli occhi contro
 l’impatto e 
il calore.

INNER VISOR
The inner visor 
provides protection 
to the eyes from 
impact/shock and 
heat.

OUTER VISOR
The outer visor 
protects the face 
from thermal shock, 
impact, and sharp/
loose/dangerous 
objects.

CHIN STRAP
The quick-release 
chin strap with its 
automatic release 
mechanism pre-
vents injuries from 
happening, even 
fatal ones.

MANTELLA
PARA NUCALE
Tessuto FR con 
rivestimento in 
alluminio
aramidico.

NECK PROTECTOR
FR fabrics, aramid 
aluminum coated. 



Safety helmet for firefighters
RESISTANT TO HIGH TEMPERATURES, 
FLAME-RETARDANT AND WATERPROOF! 

FTK-Q/D Model: shell, black insert with bayonet connection on both sides 
to mount accessories (especially torches), comfortable padding, double 
screen for eye protection, rear fireproof neck protector. 
The shell of this safety helmet is made of polyamide fibers.
Resistance tests:
•  Cylinder collision acceleration: ≤150 GN;
•  Front-end impact resistance ≤400 GN;
•  Rear shock-absorbing protection ≤400 GN;
•  The maximum impact strength is 3780N;
•  Electrical insulation performance ≤3mA
•  Both the right and the left horizontal fields of view of the helmet are greater than 105°

Specifiche
•  Helmet case: made of fireproof nylon
•  Helmet inner gap: expanded polystyrene resin, black
• Comfortable padding: the upper part consists of an aramid net and of a leather layer which increases comfort
• It is adjustable around the head
• With regards to the adjustment: sweatband and chin strap made of fireproof nylon  included
 A knob to adjust the circumference of the head is placed on the lower side of the helmet; the adjustment 

range is between 540 mm and 620 mm; the chin strap can be adjusted as well to wear the helmet tightly 
and it’s padded with a fireproof material which can be removed and washed separately. The buckle is a 
quick-release one

•  Visor/screen: made of transparent and amber coloured PET with fireproof properties
• Neck Protector: the surface is treated with an FR laminated cotton fabric, which can be also quickly removed
• Reflective bands: on both sides, 45 mm + 1 mm width
• Thermostability: there’s no evidence of deformation at 180° both for the edge of the helmet and for the solid 

accessories. The surface of the reflective material does not deteriorate
• Fireproof performance: after the flame comes into contact with the shell, the fire puts itself out after 1 to 2 

seconds
•  Weight: 1,6 kg
•  Available colors: Red

firefightinglineufo-safety.com 95ufo-safety.com

STANDARD CE: 
EN 433:2008

MANTELLA
PARA NUCALE
Tessuto FR con 
rivestimento in 
alluminio
aramidico.

NECK PROTECTOR
FR fabrics, aramid 
aluminum coated. 

STRATO INTERMEDIO
INRENO IN KEVLAR®
TRASPIRANTE
Il capo è protetto dagli urti da 
uno strato che
rende il casco confortevole 
durante l’utilizzo.

INTERMEDIATE 
INNER LAYER MADE OF 
BREATHABLE KEVLAR®
The head is protected against 
impacts thanks to a layer 
which makes the helmet 
comfortable when worn.
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cod0692000

Coperta antifiamma in fibra di vetro
La coperta antifiamma è utile per spegnere piccoli incendi 
soffocando il fuoco ed impedirne la diffusione, ma anche per 
proteggere oggetti dal calore e da piccole scorie di saldatura.
È costituita da un panno in fibra di vetro ad alta resistenza al calore 
(fino a 580°C).
È contenuta in una confezione in nylon con chiusura in velcro.

La coperta pesa 430 gr/m2
Misure: 1,20MT x 1,80MT

Glass fiber blanket
The fire blanket is useful for extinguishing small fires by suffocating 
the fire and preventing it from spreading, but also for protecting 
objects from heat and small welding slag.
It consists of a highly heat-resistant glass fiber cloth (up to 580 ° C).
It is contained in a nylon package with velcro closure.

The blanket weighs 430 gr / m2
Measures: 1.20MT x 1.80MT 

STANDARD CE: 
EN 1869:2019
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Fune in Kevlar ®
Fune in Kevlar® antifiamma, con rendance 
in nylon, completa di 2 moschettoni 25Kn, 
imbustata singolarmente.

Specifiche:
•  Resistenza della fune 34Kn
•  Resistenza dei moschettoni 25Kn
•  Proprietà anticalore
•  Con protezioni di sicurezza alle estremità 
 in  materiale termo plastico
•  Completa di rendance di protezione anti 
 usura per l’installazione dei moschettoni 
 in metallo
•  Lunghezza 20 metri, diametro 10 mm

Kevlar ®️ rope
with carabiner
Fireproof Kevlar®️ rope, with nylon thimble, equipped 
with two 25Kn carabiners, individually packed.

Features
• Resistance of the rope 34Kn
• Resistance of carabiners 25Kn
• Heat resistant properties
• With safety protections at the ends
 in thermoplastic material
• Complete with anti-wear protection rendance 
 for installation of carabiners
• 20 m length, 10 mm diameter

cod0803-18cod0670020

4442C

EN388 : 2016

433X3X

EN407 : 2020

ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

STRAPPO · TEAR RESISTANCE

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

TAGLIO ISO (Newton) · CUT RESISTANCE METHOD (EN ISO 13997)

4

4

4

2

C

CALORE DA CONTATTO
CONTACT HEAT

INFIAMMABILITÀ
FLAMMABILITY

CALORE CONVETTIVO
CONVECTIVE HEAT

CALORE RADIANTE
RADIANT HEAT

PICCOLI SCHIZZI DI METALLO FUSO
SMALL SKETCHES OF MELTED METAL

GRANDI MASSE DI METALLO FUSO
LARGE MASSES OF MELTED METAL

3

4

3

X

3

X10

Guanti in Kevlar ® anticalore 
con manichetta
Guanto in Kevlar® resistente al calore, cuciture in Kevlar®, 
foderato internamente, manichetta 18cm.
Ideale per la manipolazione di oggetti caldi, la lavorazione 
dei metalli e in fonderia.
Resistenza al calore per contatto fino a 350°C
Lunghezza totale: 38cm

Heat resistant Kevlar® gloves with Kevlar® steatching, 
internally lined, 18cm cuff. Ideal for handling hot objects, 
metalworking and foundry.
Contact heat resistance up to 350 ° C
Total Lenght: 38cm

Kevlar® anti-heat 
gloves with cuff
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Estintore a polvere portatile
6 Kg 34A 233 BC EN 3-7
• Classe di Fuoco: 34 A 233 B C
• Estinguente: EPB 0351 (ABC Favorit 111) Polvere ABC - MAP 40 %
• Propellente: Aria deumidificata o N2, 15 Bar A 20°C
• Temperatura di Esercizio: -30°C +60°C
• Carica Nominale: 6 Kg
• Peso Totale: ~ 9,4 Kg
• Dimensioni Altezza: 540 mm - Diametro: 160 mm
• Tempo di scarica: 18 sec.
• Coppia Max Serraggio Valvola: Minimo 45 Nm, Massimo 68 Nm
• Pressione Di Collaudo Serbatoio: PT 27 Bar
• Volume Serbatoio: 7,8 L.
• Valvola di Sicurezza: Intervento Tra 20 E 26 Bar
• Materiale Serbatoio: Lega di Acciaio

Cartello
Estintore
in alluminio
25x31 cm

Cartello
Manichetta 
in  alluminio
25x31  cm

Dry powder fire extinguisher portable 
2 Kg 13A 89BC EN3-7
• Fire rating: 34 a 183 B C
• Extinguishing agent: EPB 0351 (ABC favorit 111) - ABC powder - MAP 40 %
• Propellant: dehumidified air or N2 ,15 Bar at 20°C
• Temperature range: -30°C / +60°C
• Nominal charge: 6 Kg
• Full weight: ~ 9,4 Kg
• Dimensions: height 540 mm - diameter 160 mm
• Discharge time: 18 sec.
• Valve tightening torque: minimum 45 nm, maximum 68 nm
• Cylinder pressure test: pt 27 Bar
• Cylinder volume: 7,8 L.
• Safety valve: Set between 20 and 26 bar
• Cylinder material: Alloy steel

Sign
Fire Extinguisher 
sign, aluminum
25x31 cm

Fire Hose sign 
aluminum,
25x31 cm

cod0011650B

cod6990002201

cod007006E

STANDARD CE: 

UNI EN 3-7
 (D.M. 7.1.2005), 

MED 2014/90/UE, 
S.O.L.A.S., 

PED 2014/68/UE

MARINE
DIRECTIVE



firefightinglineufo-safety.com 99

Estintore a polvere portatile 
2 Kg 13A  89BC EN3-7
• Classe di Fuoco: 13 A 89 B C
• Estinguente: EPW 18462 Polvere ABC - MAP 20 %
• Propellente: Aria deumidificata o N2, 15 Bar A 20°C
• Temperatura di Esercizio: -30°C / +60°C
• Carica Nominale: 2 Kg
• Peso Totale: ~ 3,7 Kg
• Dimensioni: Altezza 380 mm - Diam. 110 mm
• Tempo di scarica: 13,5 sec.
• Coppia Serraggio Valvola: Min 45 Nm, Max 68 Nm
• Pressione Di Collaudo Serbatoio: PT 27 Bar
• Volume Serbatoio: 2,5 L.
• Valvola di Sicurezza: Intervento Tra 20 E 26 Bar
• Materiale Serbatoio: Lega Di Acciaio

Estintore CO2 alluminio
portatile 2 Kg 13A  89BC EN3-7
• Classe di Fuoco: 34 B
• Estinguente: Co2 99,99%
• Temperatura di Esercizio: -20°C +60°C
• Carica Nominale: 2 Kg
• Peso Totale: ~ 5,1 Kg
• Dimensioni Altezza: 505 mm - Diametro: 117 mm
• Tempo di scarica: 7 sec.
• Coppia Serraggio Valvola: Min 95 Nm, MaX 130 Nm
• Pressione Di Collaudo Serbatoio: PT 212 Bar
• Volume Serbatoio: 3 L.
• Valvola Sicurezza: Intervento a 195 +/- 15/-23 Bar
• Materiale Serbatoio: Lega di alluminio AA6061

Dry powder fire extinguisher portable 
Kg 6 UNI EN 3-7   34A 233 BC
• Fire rating 13 a 89 B C
• Extinguishing agent EPV 18462 ABC Powder - MAP 20 %
• Propellant dehumidified air or N2 ,15 Bar at 20°C
• Temperature range -30°C / +60°C
• Nominal charge 2 Kg
• Full weight ~ 3,7 Kg
• Dimensions height(base-valve) 380 mm diameter 110 mm
• Discharge time 13,5 sec.
• Valve tightening torque min 45 nm, max 68 nm
• Cylinder pressure test PT 27 Bar
• Cylinder volume 2,5 L.
• Safety valve set between 20 and 26 Bar
• Cylinder material alloy steel

CO2 fire extinguisher aluminum
portable Kg 2  13A  89BC EN3-7
• Fire rating 34 B
- Extinguishing agent carbon dioxide 99,99%
- Temperature range -20°C / +60°C
- Nominal charge 2 Kg
- Full weight ~ 5,1 Kg
- Dimensions height (base-valve) 505 mm diameter 117 mm
- Discharge time 7 sec.
- Valve tightening torque minimum 95 Nm, maximum 130 Nm
- Cylinder pressure test PT 212 Bar
- Cylinder volume 3 L.
- Safety valve set 195 +15/-23 Bar
- Cylinder material aluminum alloy AA6061

cod008002Ecod007002E

STANDARD CE: 
UNI EN 3-7

(D.M. 7.1.2005), 
MED 2014/90/UE, 
PED 2014/68/UE

STANDARD CE: 

UNI EN 3-7
(D.M. 7.1.2005), 

MED 2014/90 UE, 
S.O.L.A.S., 

PED 2014/68/UE

MARINE
DIRECTIVE
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Estintore co2 alluminio portatile 
5 Kg 113B  EN3-7
• Classe di Fuoco: 113 B
• Estinguente: Co2 99,99%
• Temperatura di Esercizio: -20°C / +60°C
• Carica Nominale: 5 Kg
• Peso Totale: ~ 12 kg
• Dimensioni Altezza (base-valvola): 670 mm - Diametro: 152 mm
• Tempo di scarica: 15 sec.
• Coppia di Serraggio Valvola: Minimo 95 Nm, Massimo 130 Nm
• Pressione Di Collaudo Serbatoio: PT 212 Bar
• Volume Serbatoio: 7,5 L.
• Valvola di Sicurezza: Intervento a 195 + 15/-23 bar
• Materiale Serbatoio: Lega di alluminio AA6061

Cassetta porta estintore
in polipropilene
Resistente a temperature da -30° a +60°
Dimensioni: 64x24x34 cm

Polypropylene
extinguisher box
Resistant to temperatures from -30 ° to + 60 °
Dimensions: 64x24x34 cm

CO2  Fire Extinguisher aluminum 
portable  5 kg 113B EN3-7
• Fire rating 113 b
• Extinguishing agent CO2 99,99%
• Temperature range -20°C +60°C
• Nominal charge 5 Kg
• Full weight ~ 12 Kg
• Dimensions height 670 mm diameter 152 mm
• Discharge time 15 sec.
• Valve tightening torque minimum 95 NM, maximum 130 NM
• Cylinder pressure test pt 212 BAR
• Cylinder volume 7,5 L.
• Safety valve set 195 +15/-23 BAR
• Cylinder material aluminum alloy AA6061

cod001668Ecod008005E

STANDARD CE: 

UNI EN 3-7
(D.M. 7.1.2005), 

MED 2014/90 UE, 
S.O.L.A.S., 

PED 2014/68/UE

MARINE
DIRECTIVE
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cod0500016SALDATRICE    proweld  160T

SALDATRICE INVERTER AD
ELETTRODO MMA TIG LIFT 

INVERTER WELDER
MMA TIG LIFT ELECTRODE 

SALDATRICE COMPATTA AD ARCO INVERTER OPZIONI 
LIFT-TIG MMA/DC VRD, COMPLETA DI CAVI (TERRA E 
ELETTRODO), CON ACCESSORI DI PULIZIA  

COMPACT INVERTER ARC WELDER LIFT-TIG MMA / 
DC VRD OPTIONS, COMPLETE WITH CABLES (EARTH 
AND ELECTRODE), WITH CLEANING ACCESSORIES  

•  Saldatrice MMA & Lift TIG sinergica.
•  Funzionamento a basso consumo, compatta
•  Eccellenti proprietà d’arco
•  Con protezioni di sicurezza al surriscaldamento,
 sovratensione e sovra alimentazione.
•  Il manico in plastica lo rende facile da trasportare.
•  Il comodo collegamento rapido per l’uscita 
 lo rende veloce, sicuro, semplice e stabile
A ccessori inclusi nella confezione:
•  Valigetta di trasporto e per la protezione da agenti esterni
•  Cavo messa a terra da 3 metri · ø 25mmq
•  Cavo porta elettrodo da 2 metri
•  Spazzola martello per la pulizia delle saldature

•   Synergic MMA & Lift TIG welding machine.
•  Compact, low-power operation
•   Excellent arc properties
•  With overheating safety protections, overvoltage 
 and overpower supply.
•  The plastic handle makes it easy to carry.
•  The convenient quick connection for the exit makes 
 it fast, safe, simple and stable
Accessories included in the package:
•  Transport case and for protection from external agents
•  3 meter grounding cable
•  2 meter electrode holder cable
• Hammer brush for cleaning welds

®

160A

Il dispositivo segue le direttive CE 2014/35/EU (Basso voltaggio) EMC
CE 2014/30/EU (compatibilità elettromagnetica),Direttiva RoHS 2011/65/EU

3,4 Kg
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cod0500020SALDATRICE    proweld  200T

SALDATRICE INVERTER AD
ELETTRODO MMA TIG LIFT 

INVERTER WELDER
MMA TIG LIFT ELECTRODE 

SALDATRICE COMPATTA AD ARCO INVERTER OPZIONI 
LIFT-TIG MMA/DC VRD, COMPLETA DI CAVI (TERRA E 
ELETTRODO), CON ACCESSORI DI PULIZIA  

COMPACT INVERTER ARC WELDER LIFT-TIG MMA / 
DC VRD OPTIONS, COMPLETE WITH CABLES (EARTH 
AND ELECTRODE), WITH CLEANING ACCESSORIES  

•  Saldatrice MMA & Lift TIG sinergica.
•  Funzionamento a basso consumo, compatta
•  Eccellenti proprietà d’arco
•  Con protezioni di sicurezza al surriscaldamento,
 sovratensione e sovra alimentazione.
•  Il manico in plastica lo rende facile da trasportare.
•  Il comodo collegamento rapido per l’uscita 
 lo rende veloce, sicuro, semplice e stabile
A ccessori inclusi nella confezione:
•  Valigetta di trasporto e per la protezione da agenti esterni
•  Cavo messa a terra da 3 metri · ø 25mmq
•  Cavo porta elettrodo da 2 metri
•  Spazzola martello per la pulizia delle saldature

•   Synergic MMA & Lift TIG welding machine.
•  Compact, low-power operation
•   Excellent arc properties
•  With overheating safety protections, overvoltage 
 and overpower supply.
•  The plastic handle makes it easy to carry.
•  The convenient quick connection for the exit makes 
 it fast, safe, simple and stable
Accessories included in the package:
•  Transport case and for protection from external agents
•  3 meter grounding cable
•  2 meter electrode holder cable
• Hammer brush for cleaning welds

200A

Il dispositivo segue le direttive CE 2014/35/EU (Basso voltaggio) EMC
CE 2014/30/EU (compatibilità elettromagnetica),Direttiva RoHS 2011/65/EU

4,4 Kg
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DISCHI ABRASIVI DA TAGLIO · CUTTING WHEEL FOR METAL
Taglio preciso ed efficiente, veloce e senza sbavature con minima perdita di materiale, rende il progetto di 
taglio più preciso e efficiente.
Grandi prestazioni: perfettamente compatibile con tutte le smerigliatrici  angolari, funzionamento fino a 
13,300 giri/min e 80 m/s. 
Applicazioni versatili: i dischi abrasivi resistenti sono perfetti per tagliare acciaio inox, tubi, ferro, rame e tutti 
gli altri metalli ferrosi.

A precise, efficient, fast and burr-free with minimal material loss kind of cutting makes the cutting project more 
precise and efficient than ever.
Great performance: perfectly compatible with all angle grinders, functioning up to 13,300 rpm and 80 m/s.
Versatile applications: the abrasion-resistant discs are perfect for cutting stainless steel, pipes, iron, copper 
and all other ferrous metals.

®

STANDARD CE: 
EN12413 

Articolo Diametro mm Spessore mm max Giri/min Forma Utilizzo

Item Diameter mm Thickness mm max RPM Shape Use

2826008 115 1,0 13300

2826009 115 1,6 13300

2826012 115 3,0 13300

2826017 115 6,0 13300

2826031 125 1,0 13300

2826032 125 1,6 13300

2826033 125 3,0 13300

2826020 230 2,0 6600

2826023 230 3,0 6600

2826025 230 6,0 6600

Sp
ec

ifi
ch

e 
– 

Fe
at

ur
es



DISCHI PER SMERIGLIATRICE ALLO ZIRCONIO · FLAP DISC FOR METAL

2827208 

GRANA • GRIT

115 2827204 2827206  2827212

40 8060 120
Diametro mm 
Diameter mm

Dischi di alta qualità allo Zirconio, supporto in fibra di vetro a centro 
depresso per incassare il dado di serraggio. 72 lamelle. 
Particolarmente idonei per la levigatura e sbavatura, per smussare, 
rimuovere ruggine e scorie, ecc. e per levigare punti e cordoni di 
saldatura.
Diametro foro: da 22mm
Applicazioni: acciaio inox, alluminio, rame, acciaio, ecc.

High quality Zirconium discs, glass fiber support backing depressed 
center to recess  the tightening nut. 72 lamellar layers. 
Particularly suitable for sanding and deburring, for smoothing, 
removing rust and slag, etc. and for sanding points and weld seams.
Drilling: 22mm 
Applications: stainless steel, aluminum, copper, steel, etc.

    FLAP
DISC

ITALIAN QUALITY FOR EUROPE

IN
OX+METAL

    FLAP
DISC

ITALIAN QUALITY FOR EUROPE

IN
OX+METAL

    FLAP
DISC

ITALIAN QUALITY FOR EUROPE

IN
OX+METAL
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STANDARD CE: 
EN 13743
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cod05013
GIACCA IN PELLE CROSTA BOVINA 
DA SALDATORE

SPLIT COW LEATHER JACKET
FOR WELDER

MORBIDA PELLE CROSTA BOVINA, PROTEGGE DA 
EVENTUALI SCORIE DA SALDATURA, DALLE SCINTILLE 
PRODOTTE DURANTE L’UTILIZZO DEL FLESSIBILE
DURANTE IL TAGLIO E SMERIGLIATURA

THE SOFT SPLIT COW LEATHER PROVIDES PROTECTION 
AGAINST POSSIBLE WELDING SLAG AND AGAINST 
SPARKS GENERATED FROM USING THE FLEXIBLE 
DURING CUTTING AND GRINDING

Dotata di doppia chiusura anteriore con bottoni a pressione 
e velcro, polsini con elastico, tasca interna anteriore, collo 
alla coreana.

Spessore della pelle: 1,1/1,2 mm
Taglie disponibili: L - XL - 2XL

Equipped with double front closure with snap fastener and 
velcro, elastic cuffs, inside front pocket, stand-up collar.

Leather thickness: 1,1/1,2 mm
Available sizes: L - XL - 2XL

®



weldingline

w
el

d
in

g
lin

e

ufo-safety.com 109

cod05012
GREMBIULE IN PELLE CROSTA BOVINA
DA SALDATORE

SPLIT COW LEATHER APRON FOR WELDERS

MORBIDA PELLE CROSTA BOVINA, DIMENSIONI 60X90 CM 
PROTEGGE DA EVENTULI SCORIE DA SALDATURA, DALLE 
SCINTILLE PRODOTTE DURANTE L’UTILIZZO DEL FLESSIBILE  
DURANTE IL TAGLIO E  LA SMERIGLIATURA

SOFT SPLIT COWHIDE LEATHER, SIZE 60X90 CM. IT PROTECTS 
AGAINST POSSIBLE WELDING SLAG AND AGAINST SPARKS GENER-
ATED FROM USING THE FLEXIBLE DURING CUTTING AND GRINDING

Dotato di 2 tasche separate sul petto porta cellulare, 3 tasche di grandi 
dimensioni porta attrezzi, 2 occhielli utili per fissare oggetti da proteggere 
dalle cadute, chiusura regolabile con fettuccie incrociate poteriori che 
assicurano una vestibilità comoda. 
Spessore della pelle: 1,1/1,2 mm
Le tasche sono posizionate in punti di maggior usura e, oltre alla loro 
normale funzione, aumentano lo spessore e la protezione all’operatore. 

Equipped with 2 separate pockets on the chest for mobile phones, 3 large 
pockets for tools, 2 eyelets useful for fixing objects to be protected from 
falls, adjustable closure with tapes crossed on the shoulders that ensure 
a comfortable fit.
Skin thickness: 1.1 / 1.2mm
The pockets are located at the main points of wear and tear and, in 
addition to their normal function, they increase the thickness as well as 
the worker’s protection. 
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cod05014 cod05011

MANICOTTI COPRIBRACCIA IN PELLE 
CROSTA DI BOVINO DA SALDATORE

GHETTE 
IN PELLE
CROSTA 
DI BOVINO
DA SALDATORE

SPLIT LEATHER SLEEVES FOR WELDERS
NATURAL SPLIT LEATHER SHOE COVER
WELDING GAITERS

COSTRUITE IN MORBIDA PELLE BOVINA, LUNGHEZZA 40CM, PROTEG-
GONO DA EVENTUALI SCORIE DA SALDATURA E SMERIGLIATURA

COSTRUITE IN PELLE BOVINA, ALTEZZA 30 CM, PROTEGGONO 
DA EVENTUALI SCORIE DA SALDATURA, E SMERIGLIATURA

MADE OF SOFT SPLIT COW LEATHER, 40 CM LENGTH, THEY PROTECT 
THE WORKER FROM POSSIBLE WELDING AND GRINDING SLAG

MADE OF SPLIT COW LEATHER, 30 CM HEIGHT, THEY PROTECT THE 
WORKER FROM POSSIBLE WELDING AND GRINDING SLAG

Dotate di chiusura in velcro superiore sul bicipite, per adattarle ad ogni 
misura e a ogni operatore, morbidi polsini in cotone elasticizzati
Spessore della pelle: 1,1/1,2 mm

Dotate di chiusura in velcro  posteriore, per adattarle ad ogni misura
e a ogni operatore, ed elastico per mantenere l’aderenza alle scarpe.
Spessore della pelle: 1,1/1,2 mm

Equipped with soft cotton elastic cuffs and upper velcro closure on the biceps, 
which makes them easily adaptable to every size and to every worke.
Leather thickness: 1.1 / 1.2mm

Equipped with rear velcro closure to be adaptable to any size and to each worker. They 
also come with elastic bands, which allow the gaiters to keep their grip on the shoes.
Leather thickness: 1.1 / 1.2mm

®



ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

STRAPPO · TEAR RESISTANCE

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

TAGLIO ISO (Newton) · CUT RESISTANCE METHOD (EN ISO 13997)

4

3

4

2

X

CALORE DA CONTATTO
CONTACT HEAT

INFIAMMABILITÀ
FLAMMABILITY

CALORE CONVETTIVO
CONVECTIVE HEAT

CALORE RADIANTE
RADIANT HEAT

PICCOLI SCHIZZI DI METALLO FUSO
SMALL SKETCHES OF MELTED METAL

GRANDI MASSE DI METALLO FUSO
LARGE MASSES OF MELTED METAL

3

4

3

X

4

X4342X

EN388 : 2016

433X4X

EN407 : 2004

10

STANDARD CE: 

STANDARD CE: 

EN 12477:2001
A1:2005

GUANTI
PROTETTIVI

PER SALDATORI
TIPOLOGIA A

TAGLIE · SIZE

type0803
GUANTO DA SALDATORE 
IN PELLE CROSTA DI BOVINO, 
CON MANICHETTA
Guanto in tutta pelle crosta, interno 
felpato, stringi polso con elastico interno, 
rinforzo sul palmo, manichetta da 15cm, 
cuciture in Kevlar®️ resistenti al calore 
Ideale nel settore della saldatura, lavori 
pesanti e giardinaggio.

glove entirely made of split leather, 
plush-lined inside, wrist cuff with internal 
elastic, reinforcement on the palm, 15 cm 
cuff,  fire-resistant Kevlar®️ stitchings.
Ideal for the welding sector, heavy work 
and gardening.

SPLIT LEATHER WORK 
GLOVE WITH CUFF, 
FOR WELDERS
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Il meglio del mercato: UVEX.
Gli occhiali Uvex sono i pi  tecnologici e innovativi 

e ci sembravano perfetti per essere associati al 
nostro marchio.

Possiamo trovare leggerezza, robustezza 
e tecnologia in prodotti riconosciuti da 
chiunque al top di gamma.
Anche qu  siamo rimasti rigidi sulla 
qualità e della sicurezza.
I nostri clienti devono essere certi che 
i prodotti acquistati da Ufo siano il 
meglio che il mercato offrire.

lineaocchiali

eyesafety114

We had no doubts about the eyewear 
sector, we went for the best on the 
market: UVEX.
Uvex glasses are the most 
technological and innovative glasses 
and they seemed the perfect ones to be 

associated with our brand.
Top-of-the-range products can be 

recognized by anyone thanks to their 
lightness, robustness and technology.

Even for the eyewear sector, we stuck to our 
principles and we went for both quality and 

safety.
Our customers must be sure that UFO products 

are the best that the market can offer.

UVEX spectacles with X-Comfort thanks to the injection-molded frame with integrated 
nose pads. Sporty design. The new uvex duo component technology provides the wearer 
with maximum comfort. Excellent protection thanks to the twist temple technology which 
ensures a perfect and non-slip fit. The duo-spherical lenses provide a large field of view. 
CBR 65 lens technology - Contrast (enhancing contrast), Blue (reducing blue light), Relax 
(relaxed view), 65 (65% transmission). 

Occhiali protettivi con design sportivo UVEX con X-Comfort grazie alla montatura 
stampata a iniezione con nasello integrato. Nuova tecnologia Duo-componend per il 
massimo comfort per l’utilizzatore. Eccellente protezione grazie alla tecnologia delle  
stanghette twist per una vestibilità perfetta senza scivolamento. Lenti duo-sferiche  
per un perfetto campo visivo Tecnologia della lente CBR 65. Contrasto (aumento del 
contrasto), Blu (riduzione della luce blu) Relax (vione rillassata) 65 (65% di trasmissione).

cod9198064PHEOS CX2

Standard CE: 

EN 166 (protezione personale degli occhi) 
EN 12 (filtri solari per uso industriale)

Marcatura:

Marcatura: W 166 FT CE - 5-2,5 W 1 FTKN CE 
Protezione affidabile dalle radiazioni UV 400



Occhiali a mascherina piccoli, compatti e leggeri. Lenti interne antiappannanti, lenti 
esterne con elevate  proprietà  antigraffio e  resistenti alle  sostanze  chimiche  (uvex 
supravision excellence) trasparenti. Colori della montatura: grigio, lime. 
Prodotto UVEX I-GONOMICS pensato per dare sollievo e mantenere l’ergonomia. 
Pressione di contatto ridotta e distribuzione della pressione omogenea per un maggiore 
comfort. Innovativo sistema di ventilazione che garantisce il comfort dell’ambiente oculare.
Combinabili con altri DPI, ad esempio l’elmetto.

These light goggles (only 34 grams) feature a compact design. Frame colors: white, black.
Clear PC lenses. Anti-fog internal lenses; the external lenses have high anti-scratch 
properties and are resistant to chemicals (Uvex supravision excellence).
This UVEX I-GONOMICS product is designed to give relief and maintain ergonomics.
Extremely soft and light fabric band for a comfortable and secure fit.
These goggles can be combined with other PPE, for example a helmet.
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Small, compact and light goggles. Anti-fog internal lenses; external lenses with high
anti-scratch properties, resistant to transparent chemicals (Uvex supravision excellence).
The frame of the goggles can be either blue or lime.
This UVEX I-GONOMICS product is designed to give relief and maintain ergonomics.
Reduced contact pressure and homogeneous pressure distribution for greater comfort.
An innovative ventilation system guarantees the comfort of the eye and surrounding area.
The goggles can be combined with other PPE, for example a helmet.

Occhiali a mascherina leggeri (34 grammi) in un design compatto. 
Colori montatura: bianco, nero. Lenti  PC  chiare.  Lenti  interne  antiappannanti,  lenti  
esterne  con  elevate  proprietà  antigraffio e resistenti alle sostanze chimiche (uvex 
supravision excellence). 
Prodotto UVEX I-GONOMICS pensato per dare sollievo e mantenere l’ergonomia.
Fascia in tessuto estremamente morbida e leggera per una calzata comoda e sicura. 
Combinabili con altri DPI, ad esempio l’elmetto.

cod9308245 cod9309275U-SONIC PHEOS CX2 SONIC

Standard CE: 

EN 166 (protezione personale degli occhi)
EN 170 (filtro UV)

Standard CE: 

EN 166 (protezione personale degli occhi) 
EN 170 (filtro UV)

Marcatura:

W 166 34 B DIN CE - 2C-1,2 W 1 BKN CE
Protezione affidabile dalle radiazioni UV 400
Elevata resistenza meccanica (B: 120 m/s)

Marcatura:

W 166 3 4 BT CE - 2C-1,2 W 1 BT KN CE 
Protezione affidabile dalle radiazioni UV 400
Elevata resistenza meccanica (B: 120 m/s) 
Marcatura 3 (sostanze liquide), 4 (polveri grossolane) e 
T (temperature estreme)
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Small, compact and light goggles. Anti-fog internal lenses; extremely scratch-resistant and
chemical-resistant external lenses (Uvex supravision excellence).
The frame of the goggles can be either gray or lime.
This UVEX I-GONOMICS product is designed to give relief and maintain ergonomics.
Reduced contact pressure and homogeneous pressure distribution for greater comfort.
An innovative ventilation system guarantees the comfort of the eye and surrounding area.
The goggles can be combined with other PPE, for example a helmet.

UVEX SUPER FIT OTG glasses with temples. Overspectacles with hinged temples for those 
who wear prescription glasses. Colors of the frame: black, transparent. Colorless PC lenses. 
These glasses feature the UVEX supravision sapphire coating technology: both inner and 
outer lenses have high anti-scratch and chemical-resistant properties. Soft temple tips for 
maximum comfort.
Unrestricted lateral vision

Occhiali a mascherina piccoli, compatti e leggeri. Lenti interne antiappannanti, lenti 
esterne con elevate  proprietà  antigraffio e  resistenti alle  sostanze  chimiche  (uvex 
supravision excellence) trasparenti. Colori della montatura: grigio, lime. 
Prodotto UVEX I-GONOMICS pensato per dare sollievo e mantenere l’ergonomia. 
Pressione di contatto ridotta e distribuzione della pressione omogenea per un maggiore 
comfort. Innovativo sistema di ventilazione che garantisce il comfort dell’ambiente oculare.
Combinabili con altri DPI, ad esempio l’elmetto.

Occhiali con astine UVEX SUPER FIT OTG. Sovraocchiali per chi porta occhiali correttivi con 
astine in cerniera. Colori della montatura: nero, trasparente. Lenti PC incolore.
Con tecnologia di rivestimento UVEX supravision sapphire: lent i con elevate proprietà 
antigraffio e resistenti alle sostanze chimiche su entrambi i lati.
Terminali delle astine morbidi per il massimo comfort.
Visibilità laterale illimitata.

cod9301714 cod9169585ULTRAVISION SUPER F OTG

Standard CE: 

EN 166 (protezione personale degli occhi) 
EN 170 (filtro UV)

Standard CE: 

EN 166 (protezione personale degli occhi) 
EN 170 (filtro UV)

Marcatura:

W 166 34 B DIN CE - 2C-1,2 W 1 BKN CE 
Protezione affidabile dalle radiazioni UV 400
Elevata resistenza meccanica (B: 120 m/s)

Marcatura:

W 166 3 4 BT CE - 2C-1,2 W 1 BT KN CE 
Protezione affidabile dalle radiazioni UV 400 
Elevata resistenza meccanica (B: 120 m/s) 
Marcatura 3 (sostanze liquide), 4 (polveri grossolane) e 
T (temperature estreme)



Glasses with UVEX X-FIT temples. Classic protective glasses with good coverage of the area 
around the eyes. Frame color: semi-transparent blue. Colorless PC lenses. 100% metal-free.
Extremely lightweight,  just 23 grams. Internal anti-fog lenses, external lenses with high 
anti- scratch properties and resistant to chemicals  (UVEX supravision excellence). 
Innovative hinged temples design.

Occhiali con astine UVEX X-FIT. Occhiali protettivi classici con buona copertura dell’area oculare.
Colori della montatura: blu semitrasparente. Lenti PC incolore. 100% metal-free.
Peso ultraleggero di appena 23 grammi. Lenti interne antiappannanti, lenti esterne con elevate
proprieà antigraffio e resistenti alle sostanze chimiche (uvex supravision excellence).
Innovativo design con astine con cerniera.

cod9199265X-FIT

Standard CE: 

EN 166 (protezione personale degli occhi) 
EN 10 (filtro UV)

Marcatura:

W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FTKN CE 
Protezione affidabile dalle radiazioni UV 400
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Glasses with UVEX SKYGUARD NT temples. Glasses with temples with full protection. Frame 
colors: blue, gray. Colorless PC lenses.
Secure fit and guaranteed protection from volatile particles thanks to the soft TPU insert 
molded on the frame. The length of the temples is adjustable. 
Anti-fog internal lenses; the anti-scratch external lenses are highly resistant to chemicals.

Occhiali  con  astine  UVEX SKYGUARD NT.  Occhiali  con  astine con protezione completa. 
Colore della montatura: blu, grigio. Lenti PC incolore. 
Tenuta affidabile e protezione dalle particelle volatili grazie al morbido inserto in TPU 
modellato sulla montatura. 
Astine regolabili in lunghezza. Lenti interne antiappannanti, lenti esterne con elevate 
proprietà antigraffio e resistenti alle sostanze chimiche.

cod9175260SKYGUARD

Standard CE: 

EN 166 (protezione personale degli occhi) 
EN 10 (filtro UV)

Marcatura:

W 166 34 FT CE - 2 - 1,2 W 1 FKN DIN CE 
Protezione affidabile dalle radiazioni UV 400
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Safety spectacles with UVEX SPORTSTYLE temples. Ultralight protective glasses (only 23 
grams), sporty design. Frame colors: white, black. 23% gray PC lenses with solar filter. The 
external lens is anti-scratch, the internal lens features a permanent anti-fog function (UVEX 
supravision extreme). The adjustable soft nose pads and the anti-slip soft temples (UVEX 
duo component technology) ensure a non-slip fit.

Glasses with UVEX PHEOS CX2 temples. Protective glasses with a modern and sporty 
design featuring the X mark. Frame colors: black, blue. Colorless PC lenses. Anti-fog internal 
lenses; the external lenses are extremely scratch-resistant and chemical-resistant (UVEX 
supravision excellence). Large field of view thanks to the duo-spherical lenses. The nose 
and forehead structure molded directly on the lens through the X-TENDED EYESHIELD 
system ensures both comfort and protection. The slim geometry of the temples guarantees 
maximum comfort when wearing headphones, helmets and shockproof caps.

Occhiali con astine UVEX SPORTSTYLE. Occhiali protettivi ultraleggeri dal design sportivo. 
Colori della  montatura: bianco,  nero. Lenti  PC colore  grigio 23% con filtro  solare.  Peso 
utraleggero di appena 23 grammi.  Lente  esterna  antigraffio,  lente  interna  con  funzione 
antiappannante permanente  (UVEX  supravision  extreme).  I  naselli  morbidi r egolabili e  
le  astine  morbide anti scivolo (tecnologia uvex duo component) assicurano una calzata 
antiscivolo.

Occhiali  con  astine  UVEX  PHEOS CX2. Occhiali  protettivi  dal  design  moderno e sportivo
con marchio X. Colori della montatura: nero, azzurro. Lenti PC incolore. Lenti interne 
antiappannanti, lenti esterne con elevate proprietà antigraffio e resistenti alle sostanze 
chimiche (UVEX supravision excellence). Ampio campo visivo grazie alla  lente duosferica. La 
struttura per naso e  fronte  modellata  direttamente  sulla  lente  con  il  sistema X-TENDED 
EYESHIELD garantisce comfort e protezione. La  snella  geometria  delle  astine garantisce 
il massimo comfort quando si indossano cuffie, elmetto e berretti antiurto.

cod9193280 cod9198256SPORTSTYLE PHEOS CX2

Standard CE: 

EN 166 (protezione personale degli occhi) 
EN 12 (filtri solari per uso industriale)

Standard CE: 

EN 166 (protezione personale degli occhi) 
EN 10 (filtro UV)

Marcatura:

Marcatura: W 166 FT CE - 5-2,5 W 1 FTKN CE 
Protezione affidabile dalle radiazioni UV 400

Marcatura:

Marcatura: W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FTKN CE 
Protezione affidabile dalle radiazioni UV 400
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Glasses with UVEX SPORTSTYLE temples. Ultralight protective glasses (only 23 grams),  
sporty design. Frame colors: black, petrol blue. Colorless PC lenses. The external lens is 
anti-scratch, the internal lens features a permanent anti-fog function (UVEX supravision 
extreme). The adjustable soft nose pads and the anti-slip soft temples (UVEX duo 
component technology) ensure a non-slip fit.

Occhiali con astine UVEX SPORTSTYLE. Occhiali protettivi ultraleggeri dal design sportivo.  
Colori della montatura: nero, petrolio. Lenti PC incolore. Peso ultraleggero di appena 23 
grammi. Lente esterna  antigraffio,  lente interna con funzione antiappannante  
permanente (UVEX  supravision extreme).  I  naselli  morbidi  regolabili  e  le  astine  morbide  
antiscivolo  (tecnologia  uvex  duo component) assicurano una calzata antiscivolo.

cod9193376SPORTSTYLE

Standard CE: 

EN 166 (protezione personale degli occhi) 
EN 10 (filtro UV)

Marcatura:

Marcatura: W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FTKN CE 
Protezione affidabile dalle radiazioni UV 400

Protective goggles, pvc support with polycarbonate lens. Glasses suitable for protection
against small volatile particles with medium impact energy. Anti-scratch and anti-fog
colorless lens and anti-fog. Equipped with 4 indirect ventilation valves. Lacing with elastic.
Ideal for grinding, wood or iron sanding, quick inspections, visitors, DIY.

Occhiali protettivi a maschera, supporto in pvc con lente in policarbonato.
Occhiali adatti per la protezione contro piccole particelle volatili a media energia 
di impatto. Lente incolore antigraffio e antiappannante. Dotata di 4 valvole di areazione 
indiretta. Allacciatura con elastico.
Ideale per la smerigliatura, la levigatura di legno o ferro, ispezioni veloci, visitatori,
Fai da Te.

cod0402004

Standard CE: 

EN 166 (protezione personale degli occhi)

Marcatura:

1 F CE
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Inutile negarlo: gli elmetti e i caschetti da scalatore 
sono importantissimi.

La scelta è ricaduta su prodotti di assoluta qua-
lità e grande impatto estetico.

Leggerissimi e comodi: solo così potevano 
essere i nostri elmetti.

Vari colori per tante possibilità diverse, 
vengono completati con i soliti accessori 
quali cuffie, visiere e sottogola.

Ogni prodotto è garantito e certificato 
da Ufo.

lineaelmetti

  There’s no denying that helmets and  
climbing helmets are extremely important. 

We ended up choosing products that 
can provide both high quality and great 

aesthetic. Our helmets are extremely 
light and comfortable and that couldn’t 

have been different.

Our helmets come in a broad range of colors 
and can be suitable for different purposes; 

they can be worn along with the usual acces-
sories such as headphones, visors and chin straps.

Each product is guaranteed and certified by UFO.
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cod0250900

helmetsline

ELMETTO STAR ABS CARBOLOOK

Leggero, confortevole e compatto, questo elmetto è stato progettato 
per essere utilizzato per lavori in quota. 
Completo di Calotta in ABS, bardatura a sei punti, e regolazione a 
cremagliera da 52-63cm. 
Include inoltre un Frontalino tecnico anti-sudore (migliorato) e sottogola 
a 4 punti (a Y) con una morbida mentoniera in gomma.

Light, comfortable and compact, this helmet has been designed to be 
used for work at height.
It is equipped with an ABS shell, six-point harness, and 52-63 cm ratchet 
adjustment.
It also comes with a technical sweatband (improved) and a 4-point 
(Y-shaped) chin strap with a soft rubber chin rest.

Caratteristiche:
• Bardatura tessile a 6 punti
• Compatibile con cuffie
• Leggero e robusto
• Pensato appositamente 
 per i lavori in altezza
• Regolazione con rotella
• Sottogola incluso

Features:
• 6 point textile harness
• Compatible with headphones
• Light and robust
• Specially designed
 for work at height
• Easy turn knob
• Chin strap included

STANDARD CE: 
EN397:2012+A1
EN50365:2002
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STAR ELMETTO PONTEGGIO · SCAFFOLDING HELMET

cod0250200 bianco · white

cod0250400 giallo · yellow

Leggero, confortevole e compatto, questo elmetto è stato progettato 
per essere utilizzato per lavori in quota.  
Completo di Calotta in ABS, bardatura a sei punti, e regolazione a 
cremagliera da 52-63cm. 
Include inoltre un Frontalino tecnico anti-sudore (migliorato) e sottogola 
a 4 punti (a Y) con una morbida mentoniera in gomma.

Light, comfortable and compact, this helmet has been designed to be 
used for work at height.
It is equipped with an ABS shell, six-point harness, and 52-63 cm ratchet 
adjustment.
It also comes with a technical sweatband (improved) and a 4-point 
(Y-shaped) chin strap with a soft rubber chin rest.

Caratteristiche:
• Bardatura tessile a 6 punti
• Compatibile con cuffie
• Leggero e robusto
• Pensato appositamente 
 per i lavori in altezza
• Regolazione con rotella
• Sottogola incluso

Features:
• 6 point textile harness
• Compatible with headphones
• Light and robust
• Specially designed
 for work at height
• Easy turn knob
• Chin strap included

STANDARD CE: 
EN397:2012+A1
EN50365:2002
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cod0241200

Elmetto con calotta in ABS.
Bardatura ultra comfort a 6 punti di ancoraggio. Chiusura a cremagliera 
larga, robusta con supporto protezione testa in gomma.
Taglia regolabile 52-66cm. 
Fascia antisudore inclusa con spessa spugna assorbente. 
Dotato di tre catarifrangenti: uno sulla parte posteriore e due 
lateralmente per una maggiore sicurezza.

Caratteristiche:
• Bardatura tessile a 6 punti
• Compatibile con cuffie
• Leggero e robusto
• Regolazione con rotella
• Sottogola incluso

Features:
• 6 point textile harness
• Compatible with headphones
• Light and robust
• Easy turn knob
• Chin strap included

Extremely comfortable harness with 6 anchoring points. Large and robust 
ratchet suspension with rubber head protection support. Adjustable size 
52-66 cm.
A sweatband with thick absorbent sponge is included. 
The helmet is equipped with three reflectors: one on the back and two on 
the side for greater safety.

PEGASUS PRO ELMETTO ABS · ABS HELMET

STANDARD CE: 
EN397:2012+A1
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STANDARD CE: 
EN397:2012+A1

cod0240300
cod0240400

Elmetto con calotta in ABS. Bardatura ultra comfort a 6 punti di ancorag-
gio,  larga e robusta chiusura a cremagliera con supporto per la protezione 
della testa in gomma. Taglia regolabile 52-66 cm.
Una fascia antisudore con spessa spugna assorbente è inclusa. 
L’elmetto è dotato di un catarifrangente sulla parte posteriore per 
garantire una maggiore sicurezza.

Helmet with ABS shell. Extremely comfortable harness with 6 anchoring 
points, large and robust ratchet suspension with rubber head protection 
support. Adjustable size 52-66 cm.
A sweatband with thick absorbent sponge is included. 
The helmet is equipped with a reflector on the back to provide greater 
safety.

Caratteristiche:
• Bardatura tessile a 6 punti
• Compatibile con cuffie
• Leggero e robusto
• Regolazione con rotella
• Sottogola con morbida 
 mentoniera incluso

Features:
• 6 point textile harness
• Compatible with headphones
• Light and robust
• Easy turn knob
• Chin strap with chin
 rest included

PEGASUS ELMETTO · HELMET

blu · blue
giallo · yellow
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cod0230600

cod0230200

cod0230300 

cod0230500

Elmetto con calotta in ABS. Bardatura ultra comfort a 6 punti di 
ancoraggio e imbottita. Chiusura a cremagliera.
taglia regolabile 52-66 cm.  Sottogola con comoda mentoniera con 
elastico morbido e fascia antisudore inclusi.

Helmet with ABS shell. Extremely comfortable and padded harness with  6 
anchoring points, ratchet suspension. 
Adjustable size 52-66 cm. Sweatband and chin strap with comfortable 
chin rest with elastic band included.

Caratteristiche:
• Bardatura tessile a 6 punti
• Compatibile con cuffie
• Leggero e robusto
• Regolazione con rotella
• Sottogola con mentoniera incluso

Features:
• 6 point textile harness
• Compatible with headphones
• Light and robust
• Easy turn knob
• Chin strap with chin rest included

rosso · red

bianco · white

blu · blue

giallo · yellow

ATLANTIS ELMETTO ABS · ABS HELMET

STANDARD CE: 
EN397:2012+A1
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Elevate pressioni sonore a partire da un livello di 
esposizione al rumore LEX ≥ 85 dB(A) danneggiano 

l’udito. Se sul posto di lavoro si producono 
rumori continui superiori ai valori limite, i danni 

all’udito possono diventare permanenti.

Nella pratica si raccomanda di indossare 
i protettori auricolari quando si è esposti 
a livelli di rumore pari o superiori a Leq 
85 dB(A). Questa regola è più restrittiva 
rispetto ai limiti massimi, ma presenta il 
vantaggio di essere molto semplice e 
dunque facile da applicare.

lineacuffie

High sound pressures starting from a L
noise exposure level ≥ 85 dB (A) 
damage hearing. If continuous noise 

exceeding the limit values is generated 
in the workplace, hearing damage can 

become permanent.
In practice, it is recommended to wear ear

protectors when exposed to noise levels 
that are equal to or greater than Leq 85 

dB (A).
This rule is more restrictive than the maximum

limits, but its advantage is that it’s very simple
and therefore easy to apply.

Easily adjustable earmuffs for a perfect fit; low weight and compact size. Colors: black, 
green. The soft surface and the padded headband provide optimal comfort to the wearer, 
making the earmuffs easy to mold; the light weight ensures maximum comfort.

Dispositivo di protezione  dell udito  a cuffia regolabile  in lunghezza, peso  ultraleggero e 
formato compatto  delle capsule, colore  nero-verde, semplice  regolazione  in lunghezza 
per la perfetta  vestibilità. Superficie  morbida e  fascia imbottita  per un comfort ottimale 
Le superfici morbide conferiscono alle cuffie un’dattabilità eccezionale e il peso leggero
garantisce un comfort ottimale.

Specifiche
• Isolamento di 28  
 decibel
• Peso ultraleggero e 
 formato compatto 
 delle capsule

Features
• 28 decibels insulation
• Lightweight,
 compact size
• Padded metal, fully 
 adjustable low 
 clamping suspension 
 system with soft 
 cushions
• Foldable for easy 
 storage

H: 35 dB, M: 24 dB, L: 17 dB

PROTEZIONE
28 dB

STANDARD CE
EN 352-1

CUFFIA ANTIRUMORE K1 · ANTI-NOISE EARMUFF K1

cod2600001K1

175 gr
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Lightweight earmuffs, compact size and adjustable length. Colors: black, yellow. 
The padded headband provides great comfort thanks to the extremely soft memory foam 
ear cushions, even when worn for a long time. The earmuffs are foldable and therefore easy 
to store and carry around.

Dispositivo di protezione dell’udito a cuffia regolabile in lunghezza, peso 
ultraleggero e formato compatto delle capsule, colore nero-giallo, fascia imbottita 
per un comfort ottimale grazie ai cuscinetti in memory foam extra morbido, anche in 
caso di utilizzo prolungato. Pieghevole, per una semplice conservazione e trasporto.

Specifiche
• Isolamento di 32 
 decibel
• Peso ultraleggero e 
 formato compatto 
 delle capsule
• Cuscinetti 
 extramorbidi

Features
• 32 decibels 
 insulation
• Lightweight,
 compact size
• Extra-soft ear
 cushions

H: 37 dB, M: 29 dB, L: 21 dB

cod2600002K2

PROTEZIONE
32 dB

STANDARD CE
EN 352-1

CUFFIA ANTIRUMORE K2 ·  ANTI-NOISE EARMUFF K2

Earmuffs with length adjustment, low weight and compact size. Colors: black, red. 
The adjustable length provides a perfect fit, whereas the padded headband ensures 
maximum comfort. The extremely soft memory foam ear cushions make the earmuffs highly 
comfortable, even when worn for a long time.

Dispositivo di protezione dell’udito a cuffia regolabile in lunghezza, peso ultraleggero e 
formato compatto delle capsule, colore nero-rosso, semplice regolazione in lunghezza per 
la perfetta vestibilità, fascia imbottita per un comfort ottimale, comfort eccezionale grazie 
ai cuscinetti in memory foam extra morbido, anche in caso di utilizzo prolungato.

Specifiche
• Isolamento di 33 
 decibel
• Peso ultraleggero e 
 formato compatto 
 delle capsule
• Cuscinetti
 extramorbidi

Features
• 33 decibels insulation
• Lightweight,
 compact sizesize
• Extra-soft memory 
 foam cushions
• Soft metal headband 
 with length 
 adjustment
 suspension system

H: 36 dB, M: 30 dB, L: 22 dB

cod2600003K3

PROTEZIONE
33 dB

STANDARD CE
EN 352-1

CUFFIA ANTIRUMORE K3 · ANTI-NOISE EARMUFF K3

220 gr 288 gr
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Pacco di reintegro per tutti i kit pronto soccorso  appartenenti  alla cat. AB Allegato 
1 completo di sfigmomanometro. Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. D.M. 
388/2003 Gruppo AB - per aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori e per 
lavoratori che prestano la propria  attività fuori dalla sede aziendale.

Pacco di reintegro  per tutti i kit di pronto soccorso appartenenti alla cat. AB Alle-
gato 1 senza sfigmomanometro. Contenuto conforme al D.Lgs.n. 81/2008 All. D.M. 
388/2003 Gruppo AB - per aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori  e  per  
lavoratori  che  prestano la propria attività fuori dalla sede aziendale.

• 5 Paia di guanti sterili monouso
• 1 Visiera paraschizzi
• 2 Flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone 
 al 10% da 500 ml 
• 3 Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) 
 da 500 ml
• 10 Compresse di garza sterile 10x10 cm in buste 
 singole
• 2 Compresse di garza sterile 18x40 cm in buste 
 singole
• 2 Teli sterili monouso

• 2 Pinzette per medicazione sterili monouso
• 1 Confezione di rete elastica per tutte le esigenze
• 1 Confezione di cotone idrofilo da 50 g 
• 2 Confezioni di cerotti assortiti da 20 pz
• 2 Rotoli di cerotto su rocchetto m 5x2,5 cm
• 1 Forbici per medicazioni 
• 3 Lacci emostatici anallergici
• 2 Ghiaccio istantaneo sacchetto pronto uso
• 2 Sacchetti per la raccolta di rifiuti sanitari
• 1 Termometro digitale ad alta precisione
• Istruzioni sul modo di usare i suddetti presidi

• 5 Paia di guanti sterili monouso
• 1 Visiera paraschizzi
• 2 Flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone 
 al 10% da 500 ml 
• 3 Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) 
 da 500 ml
• 10 Compresse di garza sterile 10x10 cm in buste 
 singole
• 2 Compresse di garza sterile 18x40 cm in buste 
 singole
• 2 Teli sterili monouso

• 2 Pinzette per medicazione sterili monouso
• 1 Confezione di rete elastica per tutte le esigenze
• 1 Confezione di cotone idrofilo da 50 g 
• 2 Confezioni di cerotti assortiti da 20 pz
• 2 Rotoli di cerotto su rocchetto m 5x2,5 cm
• 1 Forbici per medicazioni 
• 3 Lacci emostatici anallergici
• 2 Ghiaccio istantaneo sacchetto pronto uso
• 2 Sacchetti per la raccolta di rifiuti sanitari
• 1 Termometro digitale ad alta precisione
• Istruzioni sul modo di usare i suddetti presidi

KIT REINTEGRO  ALL. 1 COMPLETO
GRUPPO AB

KIT REINTEGRO  ALL. 1 SENZA MISURATORE 
DI PRESSIONE GRUPPO AB

type9010201 type9010101Allegato 1 Allegato 1

AZIENDE
Cat. A e B

con 3 o più 
dipendenti

AZIENDE
Cat. A e B

con 3 o più 
dipendenti

SCADENZA
28 MESI

DALLA DATA
DI PRODUZIONE

SCADENZA
28 MESI

DALLA DATA
DI PRODUZIONE

REGOLAMENTO 
DM 388 15/07/2003
DL 81 09/04/2008

REGOLAMENTO 
DM 388 15/07/2003
DL 81 09/04/2008

CONTENUTO DEL KIT CONTENUTO DEL KIT
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Pacco di reintegro  per  tutti i kit  di pronto soccorso appartenenti alla cat. C Allega-
to 2.  Contenuto  conforme al  D.Lgs. n. 81/2008  -  All. 2 D.M.  388/2003 per aziende 
o unità produttive con meno di tre lavoratori e per lavoratori che prestano la propria 
attività fuori dalla sede aziendale.

Valigetta in plastica con contenuto per effettuare un lavaggio oculare di emergenza 
e la successiva medicazione. Chiusura a scatto.
Dimensioni armadietto: 30x50x12 cm.

•  2 Paia di guanti sterili monouso
•  125 ml di soluzione cutanea iodopovidone al 10%
•  250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
•  3 Compresse di garza sterile 10x10 cm busta singole
•  1 Compressa di garza sterile 18x40 cm busta singola
•  1 Pinzette per medicazione sterili monouso
•  1 Confezione di cotone idrofilo 50 g
•  1 Confezione di cerotti assortiti da 20 pz
•  1 Rotolo di cerotto su rocchetto m 5x2,5 cm
•  1 Benda di garza orlata m 5x10 cm
•  1 Forbici per medicazioni autoclavabili 14,5 cm

•  1 Laccio emostatico anallergico
•  1 Ghiaccio istantaneo sacchetto pronto uso
•  1 Sacchetto per la raccolta di rifiuti sanitari Istruzioni 
 sul modo di usare i suddetti presidi

•  1 soluzione fisiologica 250 ml
•  1 bacinella reniforme
•  1 busta giaccio istantaneo
•  1 paio di forbici
•  2 garze oculari sterili
•  2 garze sterili cm 18x40
•  2 guanti monouso sterili
•  1 paccetto fazzoletti carta
•  1 roccetto cerotto cm1x2 m
•  1 foglietto illustrativo

KIT REINTEGRO  ALL. 2 PACCHETTO  
GRUPPO C

KIT LAVAOCCHI COMPLETO

type9010105 type9050200Allegato 2 Kit Lavaocchi

AZIENDE
Cat. C
fino a 2 

dipendenti

AZIENDE
Cat. A e B

con 3 o più 
dipendenti

SCADENZA
28 MESI

DALLA DATA
DI PRODUZIONE

SCADENZA
28 MESI

DALLA DATA
DI PRODUZIONE

REGOLAMENTO 
DM 388 15/07/2003
DL 81 09/04/2008

REGOLAMENTO 
DM 388 15/07/2003
DL 81 09/04/2008

CONTENUTO DEL KIT CONTENUTO DEL KIT
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Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica, 1 ripiano, 2 vani,
con serratura con chiave. Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 All. 2
D.M. 388/2003 Gruppo C per aziende o unità produttive con meno di tre
lavoratori e per lavoratori.
Dimensione valigetta: 30x40x12 cm

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica, 2 ripianI, 3 vani, con 
serratura con chiave. Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - All. 1 comple-
to di sfigmomanometro,  secondo il D.M. 388/2003  Gruppi AB per aziende o unità 
produttive con tre o più lavoratori.
Dimensioni armadietto: 30x50x12 cm

•  2 Paia di guanti sterili monouso
•  125 ml di soluzione cutanea iodopovidone al 10%
•  250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
•  3 Compresse di garza sterile 10x10 cm busta singole
•  1 Compressa di garza sterile 18x40 cm busta singola
•  1 Pinzette per medicazione sterili monouso
•  1 Confezione di cotone idrofilo 50 g
•  1 Confezione di cerotti assortiti da 20 pz
•  1 Rotolo di cerotto su rocchetto m 5x2,5 cm
•  1 Benda di garza orlata m 5x10 cm
•  1 Forbici per medicazioni autoclavabili 14,5 cm

•  1 Laccio emostatico anallergico
•  1 Ghiaccio istantaneo sacchetto pronto uso
•  1 Sacchetto per la raccolta di rifiuti sanitari Istruzioni 
 sul modo di usare i suddetti presidi

• 5 Paia di guanti sterili monouso
• 1 Visiera paraschizzi
• 2 Flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone 
 al 10% da 500 ml 
• 3 Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) 
 da 500 ml
• 10 Compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole
• 2 Compresse di garza sterile 18x40 cm in buste singole
• 2 Teli sterili monouso
• 2 Pinzette per medicazione sterili monouso
• 1 Confezione di rete elastica per tutte le esigenze

• 1 Confezione di cotone idrofilo da 50 g 

• 2 Confezioni di cerotti assortiti da 20 pz

• 2 Rotoli di cerotto su rocchetto m 5x2,5 cm

• 1 Forbici per medicazioni 

• 3 Lacci emostatici anallergici

• 2 Ghiaccio istantaneo sacchetto pronto uso

• 2 Sacchetti per la raccolta di rifiuti sanitari

• 1 Termometro digitale ad alta precisione

• Istruzioni sul modo di usare i suddetti presidi

ARMADIETTO IN METALLO  ALL. 2 GRUPPO C ARMADIETTO IN METALLO  ALL. 1 GRUPPO AB

type9010003 type9010004Allegato 2 Allegato 1

AZIENDE
Cat. C
fino a 2 

dipendenti

AZIENDE
Cat. A e B

con 3 o più 
dipendenti

SCADENZA
28 MESI

DALLA DATA
DI PRODUZIONE

SCADENZA
28 MESI

DALLA DATA
DI PRODUZIONE

REGOLAMENTO 
DM 388 15/07/2003
DL 81 09/04/2008

REGOLAMENTO 
DM 388 15/07/2003
DL 81 09/04/2008

CONTENUTO DEL KIT CONTENUTO DEL KIT

firstaid
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Valigetta realizzata in ABS, dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per 
trasporto incorporata, chiusura con 2 clips rotanti. Contenuto conforme al D.L-
gs.n.81/2008 - All.2 D.M. 388/2003 Gruppo C per aziende o unità produttive con 
meno di tre lavoratori.
Dimensione valigetta: 32X23X9

Valigetta realizzata in ABS. Dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per 
trasporto incorporata, chiusura con due clips a scatto. 
Contenuto  conforme  al  D.Lgs. n. 81/2008 - All. 1 competo di sfirmomanometro D.M. 
388/2003 Gruppi AB per aziende o unità produttive con tre o più lavoratori Dimen-
sione valigetta: 41X31X11 cm

• 2 Paia di guanti sterili monouso
• 125 ml di soluzione cutanea iodopovidone al 10%
• 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
• 3 Compresse di garza sterile 10x10 cm busta singole
• 1 Compressa di garza sterile 18x40 cm busta singola
• 1 Pinzette per medicazione sterili monouso
• 1 Confezione di cotone idrofilo 50 g
• 1 Confezione di cerotti assortiti da 20 pz
• 1 Rotolo di cerotto su rocchetto m 5x2,5 cm
• 1 Benda di garza orlata m 5x10 cm
• 1 Forbici per medicazioni autoclavabili 14,5 cm

• 1 Laccio emostatico anallergico
• 1 Ghiaccio istantaneo sacchetto pronto uso
• 1 Sacchetto per la raccolta di rifiuti sanitari Istruzioni 
 sul modo di usare i suddetti presidi

• 5 Paia di guanti sterili monouso
• 1 Visiera paraschizzi
• 2 Flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone 
 al 10% da 500 ml 
• 3 Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) 
 da 500 ml
• 10 Compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole
• 2 Compresse di garza sterile 18x40 cm in buste singole
• 2 Teli sterili monouso
• 2 Pinzette per medicazione sterili monouso
• 1 Confezione di rete elastica per tutte le esigenze

• 1 Confezione di cotone idrofilo da 50 g 

• 2 Confezioni di cerotti assortiti da 20 pz

• 2 Rotoli di cerotto su rocchetto m 5x2,5 cm

• 1 Forbici per medicazioni 

• 3 Lacci emostatici anallergici

• 2 Ghiaccio istantaneo sacchetto pronto uso

• 2 Sacchetti per la raccolta di rifiuti sanitari

• 1 Termometro digitale ad alta precisione

• Istruzioni sul modo di usare i suddetti presidi

VALIGETTA IN ABS  ALL. 2 GRUPPO C VALIGETTA IN ABS  ALL. 1 GRUPPO AB

type9010002 type9010011Allegato 2 Allegato 1

AZIENDE
Cat. C
fino a 2 

dipendenti

AZIENDE
Cat. A e B

con 3 o più 
dipendenti

SCADENZA
28 MESI

DALLA DATA
DI PRODUZIONE

SCADENZA
28 MESI

DALLA DATA
DI PRODUZIONE

REGOLAMENTO 
DM 388 15/07/2003
DL 81 09/04/2008

REGOLAMENTO 
DM 388 15/07/2003
DL 81 09/04/2008

CONTENUTO DEL KIT CONTENUTO DEL KIT
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Valigetta realizzata in polipropilene, dotata di supporto per attacco a parete e 
di chiusura con clip a scatto. Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008  All. 2 D.M. 
388/2003 Gruppo C aziende o unità produttive con meno di 3 lavoratori e per 
lavoratori che prestano la propria attività fuori dalla sede aziendale. 
Dimensione valigetta: 30,9X20,9X9,7 cm.

Valigetta realizzata in polipropilene, dotata di supporto integrato per attacco a 
parete e di chiusura con clip a scatto. Contenuto conforme al D.Lgs. n. 81/2008 - 
All. 1 D.M. 388/2003 Gruppi AB completa di sfirmomanometro per aziende o unità 
produttive con tre o più lavoratori.
Dimensione valigetta: 40,5x30x11,4 cm.

• 2 Paia di guanti sterili monouso
• 125 ml di soluzione cutanea iodopovidone al 10%
• 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
• 3 Compresse di garza sterile 10x10 cm busta singole
• 1 Compressa di garza sterile 18x40 cm busta singola
• 1 Pinzette per medicazione sterili monouso
• 1 Confezione di cotone idrofilo 50 g
• 1 Confezione di cerotti assortiti da 20 pz
• 1 Rotolo di cerotto su rocchetto m 5x2,5 cm
• 1 Benda di garza orlata m 5x10 cm
• 1 Forbici per medicazioni autoclavabili 14,5 cm

• 1 Laccio emostatico anallergico
• 1 Ghiaccio istantaneo sacchetto pronto uso
• 1 Sacchetto per la raccolta di rifiuti sanitari Istruzioni 
 sul modo di usare i suddetti presidi

• 5 Paia di guanti sterili monouso
• 1 Visiera paraschizzi
• 2 Flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone 
 al 10% da 500 ml 
• 3 Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) 
 da 500 ml
• 10 Compresse di garza sterile 10x10 cm in buste singole
• 2 Compresse di garza sterile 18x40 cm in buste singole
• 2 Teli sterili monouso
• 2 Pinzette per medicazione sterili monouso
• 1 Confezione di rete elastica per tutte le esigenze

• 1 Confezione di cotone idrofilo da 50 g 

• 2 Confezioni di cerotti assortiti da 20 pz

• 2 Rotoli di cerotto su rocchetto m 5x2,5 cm

• 1 Forbici per medicazioni 

• 3 Lacci emostatici anallergici

• 2 Ghiaccio istantaneo sacchetto pronto uso

• 2 Sacchetti per la raccolta di rifiuti sanitari

• 1 Termometro digitale ad alta precisione

-  Istruzioni sul modo di usare i suddetti presidi

VALIGETTA IN PLP  ALL. 2 GRUPPO C VALIGETTA IN PLP  ALL. 1 GRUPPO AB

type9010005 type9010001Allegato 2 Allegato 1

AZIENDE
Cat. C
fino a 2 

dipendenti

AZIENDE
Cat. A e B

con 3 o più 
dipendenti

SCADENZA
28 MESI

DALLA DATA
DI PRODUZIONE

SCADENZA
28 MESI

DALLA DATA
DI PRODUZIONE

REGOLAMENTO 
DM 388 15/07/2003
DL 81 09/04/2008

REGOLAMENTO 
DM 388 15/07/2003
DL 81 09/04/2008

CONTENUTO DEL KIT CONTENUTO DEL KIT
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Valigetta realizzata in ABS, dotata di supporto per attacco a parete, maniglia 
per trasporto incorporata, chiusura con 2 clips rotanti. Contenuto conforme al 
D.Lgs.n.81/2008 - All.2 D.M. 388/2003 Gruppo C per aziende o unità produttive con 
meno di tre lavoratori. 
Dimensione valigetta: 32X23X9 cm.

Valigetta realizzata in ABS. Dotata di supporto per  attacco a parete, maniglia per 
trasporto incorporata, chiusura con due clips a scatto. Contenuto  conforme al  
D.Lgs. n. 81/2008  - All. 1 competo di sfirmomanometro D.M. 388/2003 Gruppi AB per 
aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori.
Dimensione valigetta: 41X31X11 cm.

• 1 copia Decreto PP n. 25/2005
• 1 elenco contenuto
• 2 paia di guanti sterili monouso
• 125 ml di soluzione cutanea iodopovidone al 10%
• 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
• 3 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole
• 1 compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole
• 1 pinzetta da medicazione sterile monouso
• 1 cotone idrofilo
• 1 confezione da 20 cerotti di varie misure pronti all’uso
• 1 rotolo di cerotto cm 2,5 x 5 m

• 2 rotoli di benda orlata cm 10 x 5 m
• 1 paio di forbici
• 1 laccio emostatico
• 1 confezione di ghiaccio pronto uso
• 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
• 2 tampobende cm 8 x 10 DIN 13151 M - misura 8
• 2 tampobende cm 10 x 12 DIN 13151 G misura 10
• 2 bende garza soft cm 8 x 4 m - misura 8
• 1 coperta isotermica oro-argento
• 1 dispositivo per la ventilazione artificiale
• 1 manualetto pronto soccorso multilingua.

• 1 copia Decreto PP n. 25/2005
• 5 paia di guanti sterili monouso
• 1 mascherina con visiera paraschizzi
• 1000 ml soluzione cutanea iodopovidone al 10%
• 1500 ml soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%)
• 10 compresse di garza sterile cm 20X20 busta singola
• 2 compresse di garza sterile cm18x40 busta singola
• 2 teli monouso cm 40x 60
• 2 pinzette da medicazione sterili monouso
• 1 confezione di rete elastica di misura media
• 1 cotone idrofilo
• 2 confezioni da 20 cerotti di varie misure
• 1 rotolo di cerotto cm 2,5 x 5 m
• 1 paio di forbici

• 3 lacci emostatici
• 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
• 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
• 1 termometro digitale
• 1 apparecchio per la misurazione pressione arteriosa
• 1 disinfettante ml 280
• 3 tampobenda cm 8 x 10 DIN 13151 M - misura 8
• 3 tampobenda cm 10 x 12 DIN 13151 G misura 10
• 3 benda garza soft cm 8 x 4 m - misura 8
• 3 bende di garza orlata cm 10 x m 5
• 1 coperta isotermica isotermica oro-argento
• 1 dispositivo per la ventilazione artificiale manualetto 
 pronto soccorso multilingua.

VALIGETTA IN ABS  ALL. 3 GRUPPO C VALIGETTA IN ABS  ALL. 3 GRUPPO AB

type9010112 type9010111Allegato 3 C Allegato 3 AB

AZIENDE
Cat. C
fino a 2 

dipendenti

TRENTINO
ALTO ADIGE

TRENTINO
ALTO ADIGE

AZIENDE
Cat. A e B

con 3 o più 
dipendenti

SCADENZA
28 MESI

DALLA DATA
DI PRODUZIONE

SCADENZA
28 MESI

DALLA DATA
DI PRODUZIONE

REGOLAMENTO 
DM 388 15/07/2003
DL 81 09/04/2008

REGOLAMENTO 
DM 388 15/07/2003
DL 81 09/04/2008

CONTENUTO DEL KIT CONTENUTO DEL KIT
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La barella è stata studiata per far fronte alle più difficili situazioni di emergen-
za. Ideale per il soccorso in miniera, in quota, in acqua. Grazie alla robustezza, 
resistenza e flessibilità d’impiego è indispensabile ogni qualvolta vi sia la necessità 
di una barella affidabile e sicura. Corpo a guscio  unico dotata di 12 maniglie e di 
occhielli per il fissaggio di moschettoni. Cima perimetrale per il fissaggio delle 
cinture ed eventuali accessori. Fornita di materasso per  un maggior comfort del 
paziente, poggiapiedi e cinture per il bloccaggio del paziente. Tutti i materiali 
utilizzati sono ignifughi. Non rilasciano sostanze tossiche o inquinanti.
La barella è ideale per il sollevamento e il trasporto con elicottero.

Dimensione: cm 216x61x19
Materiale: Polietilene
Peso:  18 Kg
Portata:  159 kg

Il sistema di imbracatura permette un sol-
levamento in tutta sicurezza del paziente in 
condizioni estreme. 

Lunghezza nastro: 1550 mm
Larghezza nastro: 30 mm
Peso: 0,8 kg
Materiale: nylon, alluminio
Tipo di fissaggio: cappio
Numero fasce di fissaggio: 4
Compatibilità: barella basket 
Portata del sistema: 450 kg

Collare cervicale a 2 pezzi  (parte anteriore  e  
parte  posteriore). 
Lavabile fissato con rivetti in plastica.

BARELLA BASKET PORTAFERITI IMBRACATURA SOLLEVAMENTO BARELLA

COLLARE CERVICALE 2 PEZZI REGOLABILE

BARELLE E IMMOBILIZZATORI PER IL PRIMO SOCCORSO

type9090300 type9090301

type9090005

firstaid
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Compresse di garza monouso sterili 
di puro cotone idrofilo, colore bianco 
candido, esenti da fibre estranee.

cod. 9090006 Mis. 10x20 conf. da 1 pz
cod. 9090006A Mis. 20x20 conf. da 1 pz
cod. 9091003 Mis. 10x10 conf. da 25 pz
cod. 9091004 Mis. 18X40 conf. da 1 pz

Soluzione salina sterile per il lavaggio di ferite  
cod. 9091020 Sodio Cloruro 250ml
cod. 9091002 Sodio Cloruro 500ml

Disinfettante per ferite
cod. 9091011 Povi-Iodine 10% 125ml
cod. 9091001 Povi-Iodine 10% 500ml
cod. 9091022 Povi-Iodine 10% 1000ml
cod. 9091020A Acqua Ossigenata 250ml

Disinfettante per mani
cod. 9030016 Gel mani antise ttico 100ml 
cod. 9030018 Gel mani antise ttico 500ml 
cod. 9030017 Gel mani antisettico 1000ml

Teli e Bende di  garza  in cotone 100%, morbida 
idrofila sterile bordi orlati e doppio filo  in trama 
garantisce un’elevata qualità del tessuto.

cod. 9091012 Telo sterile monouso 40x60
cod. 90910182 Telo sterile monouso 60x80
cod. 9091019 Benda elastica 10cmx4m
cod. 9091023 Rotolo Benda orlata cm. 10x5 metri
cod. 9091024 Tampobenda cm. 8 x 10 DIN 13151
cod. 9091025 Tampobenda cm. 10 x 12 DIN 13151
cod. 9091026 Benda garza soft cm. 8 x 4 m.

Cotone idrofilo
cod. 9091009 Cotone Idrofilo confezione da 20gr
cod. 9091019-2 Cotone Idrofilo confezione da 100gr

COMPRESSE DI GARZA
IDROFILA STERILE

DISINFETTANTI E SOLUZIONI CUTANEE

IMBRACATURA SOLLEVAMENTO BARELLA
TELI, BENDE STERILI E COTONE IDROFILO

COMPONENTI
MEDICAZIONE
NON STERILE

COLLARE CERVICALE 2 PEZZI REGOLABILE

MEDICAZIONE E MISURAZIONE

Dispositivo Medico classe I Dir. 93/42/CEE e UNI EN 550

Presidio medico chirurgico

Dispositivo Medico classe I Dir. 93/42/CEE

Conformità CE 93/42

cod. 9091010 Cerotti assortiti 10pz 1 pz
cod. 9091016 Laccio emostatico 1 pz
cod. 9091013 Mascherina con visiera  1 pz
cod. 9091005 Rete tubolare elastica 1 pz
cod. 9091017 Forbici per medicazione 1 pz
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Dispositivo comunemente utilizzato in caso di 
ematomi, distorsioni, traumi, ipertermie ed in tutti 
i casi in cui necessiti la crioterapia e l’uso del fred-
do. Grazie alla miscela ottenuta la temperatura 
raggiunge - 5°C ed arriva a 0°C in 30 min.

cod. 9030000 Ghiaccio istantaneo  1 busta
cod. 9030025 Ghiaccio istantaneo 25 buste

Il misuratore di pressione è un dispositivo a uso 
aziendale e domestico. Consente di avere misu-
razioni di qualità dei valori relativi alla pressione 
sanguigna minima, massima e battito cardiaco. 

cod. 9090003 Sfigmomanometro manuale
cod. 9090004 Sfigmomanometro digitale
 da polso 

Maschera flessibile trasparente per la rianima-
zione bocca a bocca. Dotata di valvola unidi-
rezionale e attacco per connessione ossigeno.

Custodia: polipropilene
Cuscino d’aria pvc: non tossico 
Corpo maschera pvc: non tossico
Valvola con membrana: silicone
Filtro: TNT

Per proteggere la persona dal calore o dai 
forti raggi solari in caso di alte temperature 
esterne. Ideale nel Pronto Soccorso, 
Campeggio, auto.

cod. 9090002 Coperta Isotermica 1 pz
cod. 9090002A Coperta Isotermica 10 pz

GHIACCIO ISTANTANEO
IN BUSTA

MISURATORE DI PRESSIONE

COPERTA ISOTERMICA
ARGENTO/ORO

MASCHERINA ORONASALE

MEDICAZIONE E MISURAZIONE

Dispositivo Medico classe II A

Dispositivo Medico Dir. 93/42/CEE Conformità CE 93/42 e al DL 24.2.97

type9090005
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5 paia di guanti sterili monouso
1 mascherina con visiera paraschizzi 
1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio 
1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%)
10 compresse di garza sterile cm 20X20 in buste singole
2 compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole
2 teli monouso cm 40x 60
2 pinzette da medicazione sterili monouso 
1 confezione di rete elastica di misura media
1 confezione di cotone idrofilo
2 confezioni da 20 cerotti di varie misure pronti all’uso
2 rotoli di cerotto alto cm 2,5 x 5 m
1 paio di forbici
3 lacci emostatici
2 confezioni di ghiaccio pronto uso
2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
1 termometro clinico digitale
1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

2 paia di guanti sterili monouso
125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10 iodio 
250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
3 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole
1 compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole
1 pinzetta da medicazione sterile monouso
1 cotone idrofilo
1 confezione da 20 cerotti di varie misure pronti all’uso
1 rotolo di cerotto alto cm 2,5x 5 m
1 rotolo di benda orlata alta cm 10x5 m
1 paio di forbici
1 laccio emostatico
1 confezione di ghiaccio pronto uso
1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari

5 paia di guanti sterili monouso

1 mascherina con visiera paraschizzi

1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio 

1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%)

10 compresse di garza sterile cm 20X20 in buste singole

2 compresse di garza sterile cm18x40 in buste singole

2 teli monouso cm 40x 60

2 pinzette da medicazione sterili monouso

1 confezione di rete elastica di misura media

cotone idrofilo

2 confezioni da 20 cerotti di varie misure pronti all’uso

1 rotolo di cerotto cm 2,5 x 5 m

1 paio di forbici

3 lacci emostatici

2 confezioni di ghiaccio pronto uso

2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari

1 termometro digitale

1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 

1 disinfettante ml 250

3 tampobenda cm 8 x 10 DIN 13151 

3 tampobenda cm 10 x 12 DIN 13151 

3 benda garza soft cm 8 x 4 m 

3 bende di garza orlata cm 10 x m 5

1 coperta isotermica isotermica oro-argento

1 dispositivo di protezione per la ventilazione artificiale

2 paia di guanti sterili monouso

125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio

250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)

3 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste singole

1 compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole

1 pinzetta da medicazione sterile monouso

1 cotone idrofilo

1 confezione da 20 cerotti di varie misure pronti all’uso

1 rotolo di cerotto cm 2,5 x 5 m

2 rotoli di benda orlata cm 10 x 5 m

1 paio di forbici

1 laccio emostatico

1 confezione di ghiaccio pronto uso

1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari

2 tampobende cm 8 x 10 DIN 13151 

2 tampobende cm 10 x 12 DIN 13151 

2 bende garza soft cm 8 x 4 m 

1 coperta isotermica oro-argento

1 dispositivo di protezione per la ventilazione artificiale

9091015
9091013
9091001 - 9091022 
9091002
9090006A 
9091004
9091012
9091006
9091005
9091009
9091010
9091007
9091017 
9091016
9030000 - 9030025
9091090
9091014
9090003

9091015
9091011
9091020
9090006A
9091004
9091006
9091009
9091010
9091007
9091023
9091017
9091016
9030000 - 9030025 
9091090

9091015

9091013

9091001 - 9091022 

9091002

9090006A

9091004

9091012

9091006

9091005

9091009

9091010

9091007

9091017

9091016

9030000 - 9030025 

9091090

9091014

9090003

9091027

9091024

9091025

9091026

9091023

9090002

9090001

9091015

9091011

9091020

9090006A

9091004

9091006

9091009

9091010

9091007

9091023

9091017

9091016

9030000 - 9030025

9091090

9091024

9091025

9091026

9090002

9090001

COPERTA ISOTERMICA
ARGENTO/ORO

Allegato 1 (cat. AB)

Allegato 2 (cat. C)

Allegato 3 (cat. AB)
Trento / Bolzano

Allegato 3 (cat. C)
Trento / Bolzano

MASCHERINA ORONASALE

ELENCO DEI COMPONENTI SECONDO Decreto Legislativo n° 81/2008
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cod2340

®

Giunto Bentonitico
Nastro preformato di bentonite idroespansiva

Bentonite Waterstop
Hydro-expansive bentonite preformed tape

Giunto bentonitico waterstop composto da bentonite sodica naturale, si espande 
a contatto con l’acqua del 600%, permettendo di sigillare ed impermeabilizzare in 
modo definitivo giunti di costruzione, riprese di getto, intorno a corpi passanti, giunti 
di chiusura, contro palancole. Garantisce la totale sicurezza, escludendo potenziali 
difetti che possano derivare dalla convenzionale costruzione, nonché tutte le perdite 
derivanti dalle infiltrazione di acqua.

The bentonite waterstop tape is made of natural sodium bentonite. It expands by 
600%in response to contact with water, making it possible to permanently seal and 
waterproof construction joints, around passing bodies, closure joints and against 
sheet piles. It guarantees total safety, excluding any potential defects that may result 
from the conventional construction, as well as all leaks caused by water infiltration.

600% dopo 96 h da 
-5°C fino a 50°C 
non richiesto 

nastro preformato

600% after 96 h
from -5 ° C up to 50 ° C 
not required 

Preformed tape

• Espansione:
• Temperatura:
• Tempo di attesa
 dopo la posa:
• Forma:

• Expansion:
• Temperature:
• Waiting time after 
 installation:
• Shape:
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Codice
Code
2340001
2340002

Codice
Code
2341001
2341002

Lunghezza
Length
5 m
6 m

Lunghezza
Length
1 m
1 m

Dimensioni
Size
20x25 (mm) 
20x10 (mm) 

Dimensioni
Size
20x25 (mm) 
20x10 (mm) 

Confezione
Qty per Box
30 m
54 m

Confezione
Qty per Box
30 m
30 m

 GIUNTO BENTONITICO • BENTONITE WATERSTOP

 RETE PER GIUNTO BENTONITICO • NET FOR WATERSTOP 

NASTRO IDROESPANSIVO
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cod2310

Rete da cantiere
Recinzione arancione in polietilene alta densità

Construction Fence
Orange high density polyethylene fence

La rete da cantiere arancione è indispendabile per garantire la massima sicurezza 
lungo il perimetro del cantiere. 
Grazie al materiale pregiato di cui è composta, garantisce la massima robustezza 
e resistenza nel tempo.
Disponibile in 4 diverse altezze, presenta un peso di 150 Gr/Mq
Dimensioni Maglia: 35x75mm.

The orange construction fence is essential to guarantee maximum safety along 
the perimeter of the building site. The high-quality material it is made of ensures 
maximum resilience and resistance over time. 
Available in 4 different heights, it weighs 150 gr/mq.
Net mesh dimension: 35x75mm. 

• Elevata resistenza alla trazione
• Ottima visibilità
• Resistenza ai raggi UV
• Limitato effetto vela
• Posa in opera semplice e veloce

• High tensile strength
• Excellent visibility
• Resistance to UV rays
• Limited “sail effect” (resistant to wind)
• Easy and quick to install
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Codice
Code
2310010
2310012
2310015
2310018

Lunghezza
Length
50 m
50 m
50 m
50 m

Altezza
Height
100 cm
120 cm
150 cm
180 cm 

Peso
Roll weight   
7,5 Kg
9 Kg
11,5 Kg
13,5 Kg

Quantità in pallet
Pallet Qty
70
70
50
50

 INFORMAZIONI • INFORMATION 

150 gr/mq

RETE DI RECINZIONE PER CANTIERENASTRO IDROESPANSIVO
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Raccordi Express in Acciaio
Raccorderia Idraulica con attacco rapido

Steel claw couplings
Hydraulic fittings with quick coupling

Raccordi rapidi Express in acciaio con attacco a baionetta e ghiera di bloccaggio, 
completi  di  guarnizione. Il sistema di blocco anti-svitamento evita lo sgancio 
involontario. L’attacco di aggancio e sgancio rapido permette rapide installazioni, 
anche momentanee, soprattutto con diametri di tubo diversi. 
Adatti per aria compressa e condotti idraulici. Disponibili in diverse misure.

Steel quick claw coupling with bayonet connection, lock nuts and gasket.  
The locking system prevents accidental unscrewing from happening. The quick 
coupling and release connection allows fast installations even just temporary ones 
above all with different pipe diameters.
Suitable for compressed air and hydraulic lines. Available in different sizes.

• Rapidità di utilizzo
• Collegamento anche con 
 diametri di tubo differenti
• Durevoli e resistenti
• Utilizzabili sia per condotti di aria  
 compressa e idraulici

• Quick to use
• Connection to different pipe
• Durable and resistant
• Suitable for both compressed air 
 and hydraulic pipes
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Codice
Code
2620009
2620010
2620011
2620012
2620021

Codice
Code
2620005
2620006
2620007
2620008
2620022

Codice
Code
2620001
2620002
2620003
2620004
2620023    

Codice
Code
2620100

Misure
Size

3/8”
1/2”
3/4”

1”
1” 1/4

Misure
Size

3/8”
1/2”
3/4”

1”
1” 1/4

Misure
Size

3/8”
1/2”
3/4”

1”
1”1/4 

Misure
Size
3/4”

 RACCORDO MASCHIO
 MALE CLAW COUPLING

 RACCORDO FEMMINA
 FEMALE CLAW COUPLING

 RACCORDO CANNELLATO
 CLAW COUPLING WITH HOSETAIL

 GUARNIZIONE PER
 RACCORDI EXPRESS
 SPARE GASKET FOR
 EXPRESS FITTING

RACCORDERIA PER ARIA COMPRESSA E IDRAULICA



ufo-safety.com contructionline 149

cod2630

Fascetta Hercules
Morsetto di serraggio per tubi con griffe

Hercules Hose Clamp
Steel hose clamp with claws

Morsetti in acciaio con bulloni e ghiera di bloccaggio. 
Affidabili e resistenti, permettono una installazione forte e sicura.
Sono costruiti con una griffa che aumenta la presa sulla linea di tubo 
su cui sono installate. 
Adatti per tubi ad aria compressa e condotti idraulici.
Disponibili in diverse misure.

Steel hose clamps with bolts and lock nuts.
These hose clamps are reliable and resistant, allowing a strong and safe installation. 
The clamps also have claws which increase the grip to the hose line they are installed on. 
Suitable for both compressed air and hydraulic pipes.
Available in different sizes.

• Rapidità di utilizzo
• Durevoli e resistenti
• Utilizzabili sia per condotti di aria 
 compressa e idraulici

• Quick to use
• Durable and resistant
• Can be used with both compressed air 
 and hydraulic pipes
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Codice
Code
2630007

Codice
Code
2630001
2630002
2630003
2630004

Misure
Size

2”

Misure
Size
1/2” 
3/4”

1”
1” 1/4

 MORSETTO A 4 BULLONI
 4 BOLT CLAMP

 MORSETTO A 2 BULLONI
 2 BOLT CLAMP

RACCORDERIA PER ARIA COMPRESSA E IDRAULICA MORSETTI IN ACCIAIO
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cod2625

®

Cordino di sicurezza in acciaio
Cordino per Raccordi Express

Steel Safety Lanyard
Lanyard for claw coupling

Il cordino di sicurezza per raccordi express va agganciato alle parti di giunzione del 
tubo, per evitare eventuali colpi di frusta in caso di sgancio accidentale.
I cordini hanno un sistema di bloccaggio a molla e sono interamente di acciaio.
Il cordino è disponibile in due diverse lunghezze, in base alla dimensione del raccordo.

The safety lanyard must be hooked to the joints sections of the pipe, in order to avoid 
whiplash injuries in the event of accidental unscrewing. 
A spring lock is featured; the lanyards are entirely made of steel. 
The lanyard is available in two different lengths according to the size of the coupling.

• Rapidità di utilizzo
• Durevoli e resistenti
• Utilizzabili sia per condotti di aria 
 compressa e idraulici

• Quick to use
• Durable and resistant
• Can be used with both compressed air 
 and hydraulic pipes
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Codice
Code
2625001
2625002

Diametro Cordino
Laynard Diameter
3 mm
6 mm

Diametro tubo
Pipe diameter
80 cm
180 cm

Lunghezza
Length   
550 mm
950 mm

Resistenza trazione
Tensile Strength
> 5 Kn
> 15 Kn

 INFORMAZIONI • INFORMATION 

CORDINI IN FILO ACCIAIO
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cod2607

Tubo in gomma
Tubo per aria compressa rinforzato

Rubber Hose
Reinforced hose for compressed air

Tubo per aria compressa con struttura in gomma, ideale per mandata di aria 
compressa, acqua e liquidi non corrosivi, ove siano richieste caratteristiche di 
leggerezza e flessibilità.
Adatto per uso industriale ed agricolo. Pressione di esercizio 25 Bar. 
Il tubo è disponibile in diverse dimensioni, in base alle esigenze di utilizzo. 

Hose for compressed air with rubber structure. It is ideal for compressed air delivery, 
water and noncorrosive liquids, as well as situations in which lightness and flexibility 
are needed.  Suitable for industrial and agricultural use. Pressure Exsercise 25 Bar.
The hose is available in several dimensions so that it can fit different usages and 
situations.

Codice
Code

2607023
2607030
2607037
2607045
2607054
2607069

Codice
Code

2607070

Diametro
Interno

Inside
Diameter

ø 13
ø 19
ø 25
ø 32
ø 38
ø 50

Diametro
Interno

Inside
Diameter

 ø 50

Diametro
Esterno
Outside

Diameter
ø 23
ø 30
ø 37
ø 45
ø 54
ø 69

Diametro
Esterno
Outside

Diameter
ø 69

Pressione
Esercizio
Working
Pressure

25
25
25
25
25
25

Pressione
Esercizio
Pressure

Exsercise
25

Pressione
Scoppio

Burst
Pressure

75
75
75
75
75
75

Pressione
Scoppio
Pressure

Explosion
75

Peso
al mt

Weight
per mt  
450 gr
770 gr

1000 gr
1430 gr
1940 gr
2700 gr

Peso
al mt

Weight
per mt  

2700 gr

 TUBO IN GOMMA RINFORZATO • REINFORCED RUBBER HOSE 

 TUBO IN GOMMA CON RACCORDO TURNEX PRESSATO • RUBBER HOSE WITH PRESSED TURNEX COUPLING 

Liscio in gomma SBR di colore nero
Tessili sintetici
Liscia in gomma sbr/epdm resistente all’abrasione e agli agenti atmosferici
Liscia
Min: -25 °C Max: 70 °C

Smooth black SBR rubber
Synthetic textiles
Smooth SBR/EPDM rubber, resistant to abrasion and weather-resistant 
Smooth
Min: -25 °C Max: 70 °C

• Sottostrato:
• Inserti:
• Copertura:
• Superficie:
• Temperatura:

• Inner Layer:
• Inserts:
• Cover:
• Surface:
• Temperature:
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25 bar
40 m

25 bar
20 m

TUBI IN GOMMA PER ARIA E ACQUA COMPRESSA



• Material:
• Surface:
• Color:
• Temperature:

High resistance to abrasion and UV rays
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cod2604

®

Manichetta piatta in pvc
Tubo per irrigazione ad elevata resistenza

PVC Layflat Hose
High strength irrigation hose

Tubo in PVC con rinforzo tessile, monoestruso, per passaggio di acqua. 
Ideale dove si richiede versatilità. Compatto, facile da maneggiare e resistente 
Adatto ad acque industriali, acque reflue e prodotti chimici. Ideale applicazione in 
agricoltura, miniere e nell’industria in generale.
Pressione di esercizio da 4 BAR.
Il tubo è disponibile in diversi diametri, in base alle esigenze di utilizzo. 

PVC hose with textile reinforcement, mono-extruded, designed for the passage of 
water. Ideal where versatility is needed. This PVC hose is compact, easy to handle  
and very resistant; it’s suitable for industrial water, waste water as well as chemicals.
Its ideal application fields are agriculture, mining and industry in general. 
Working pressure: 4 bar. The hose is available in several dimensions so that it can fit 
different usages and situations.

PVC di alta qualità 
Liscia (interno ed esterno) 
Blu
da -15°C fino a 70°C

High quality PVC
Smooth (inner and outer)
Blue
from -15 ° C up to 70 ° C

• Materiale:
• Superficie:
• Colore:
• Temperatura:

Elevata resistenza all’abrasione e ai raggi UV
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Codice
Code

2604050
2604060
2604075
2604080
2604100
2604125
2604150

Diametro
Interno

Inside
Diameter

ø 50
ø 63
ø 75
ø 80

ø 100
ø 125
ø 150

Pressione
Esercizio
Working
Pressure

4 bar
4 bar
4 bar
4 bar
4 bar
4 bar
4 bar

Pressione
Scoppio

Burst
Pressure

12 bar
12 bar
12 bar
12 bar
12 bar
12 bar
12 bar

Peso
100 m

Weight
100 mt  

12 Kg
16 Kg
19 Kg
21 Kg
27 Kg
36 Kg
43 Kg

 MANICHETTA PIATTA IN PVC • PVC LAYFLAT HOSE 

4 bar
100 m

TUBO PIATTO IN PVC PER IRRIGAZIONE
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cod0010901

Lampeggiante Led
Alimentazione con accendisigari, attacco a calamita

LED flashing beacon
Power supply with cigarette lighter socket, magnetic base

Il lampeggiante è composto da 30 led SMD, in policarbonato anti UV ambrato. 
Consente fino a 10 schemi di flash. Montaggio a calamita, ma ha predisposizione 
anche per il fissaggio permanente. Impermeabile certificato IP6K9K. 
Durevole ed affidabile. Ideale per mezzi d’opera, trasporti eccezionali, raccolta rifiuti, 
macchine agricole, mezzi su cantieri.

This flashing beacon is made up of 30 UV-resistant polycarbonate amber-coloured 
SMD LEDs. It allows up to 10 flash patterns. Magnetic mount, yet it can suit permanent 
mount as well it’s waterproof 1P6K9K certified. 
Durable and reliable, it’s ideal for dump trucs, oversize load, waste collection, agricul-
tural machinery and vehicles on construction sites.

10 schemi
ECE R10 - E13
>30.000 ore
-40°C ~ + 50°C
10V~30V

10 patterns
ECE R10 - E13
>30.000 ore
-40°C ~ + 50°C
10V~30V

6K - la polvere non entra all’interno
9K - nessuna influenza dannosa
  da lavaggio a getto d’acqua ad alta 
  temperatura ed alta pressione

6K - Dust does not get in.
9K - No harm from high pressure and 
  high temperature jet wash.

• Schemi di Flash:
• Grado EMC:
• Durata:
• Temperatura operativa:
• Tensione di esercizio:

• Flash Patterns
• EMC grade
• Duration:
• Operating temperature
• Operating voltage

IP67K9K

IP67K9K

 Dati tecnici

 Technical data

 Grado di protezione di impermeabilità 

 Degree of waterproof protection 
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®

GRANULI · GRANULATE codPRO9005016POLVERE · POWDER codPRO9005007

OKO-PUR
Assorbente in polvere e granuli per olii e idrocarburi

OKO-PUR
Absorbent in powder and granules for oils and hydrocarbons

Prodotto assorbente studiata appositamente per l’assorbimento di oli, grassi, benzina, gasolio, vernici e 
prodotti chimici presenti sul suolo degli ambienti di lavoro. Un prodotto di facile impiego con caratteristiche che lo 
rendono unico al mondo. Basta pensare che OKO-PUR assorbe l’olio anche nell’acqua, formando grandi 
grumi che vengono poi facilmente recuperati. Con questo procedimento OKO-PUR riduce il contenuto 
oleoso nell’acqua inquinata di oltre il 95%. OKO-PUR disponibile sia in polvere che in granuli ed ha una 
capacità di assorbimento molto elevata: con il contenuto di un sacco da 6,8 kg si assorbono 30/80 kg 
di liquidi. OKO-PUR l’unico assorbente in polvere che ha effetto positivo sul clima: per produrre 1 kg di 
OKO-PUR si evita l’emissione di 250 kg di CO 2 nell’atmosfera, in quanto, il poliuretano di cui costituito, 
ricavato dalla parte isolante dei frigoriferi in rottamazione. Per questo motivo OKO-PUR permette di economizzare 
sia sulle materie prime che sull’energia che occorre per produrle contribuendo a proteggere l’ambiente.

Impiego:
Strade, Autostrade, Industrie, Bonifiche, Officine Ricambisti.

Absorbent product specifically designed for the absorption of oils, greases, petrol, diesel, paints and chemicals 
present on the soil of the workplace. An easy-to-use product with features that make it unique in the world. Just 
think that the OKO-PUR also absorbs oil in water, forming large lumps that are then easily recovered. With this 
process, OKO-PUR reduces the oily content in polluted water by over 95%. OKO-PUR available in both powder 
and granules and has a very high absorption capacity: with the content of a 6.8 kg bag, 30/80 kg of liquids 
are absorbed. OKO-PUR the only absorbent in powder that has a positive effect on the climate: to produce 1 
kg of OKO-PUR, the emission of 250 kg of CO 2 into the atmosphere is avoided, as the polyurethane of which it 
consists is obtained from insulating part of scrapped refrigerators. For this reason  OKO-PUR allows you to save 
both on raw materials and on the energy needed to produce them, helping to protect the environment.

Use:
Roads, Highways, Industries, Reclamation, Spare Parts Shops.

Assorbente in polvere
Assorbente in granuli

Absorben powder
Absorbent in granules

sacco da 6.8 Kg
sacco da 16 Kg

6.8 Kg bag
16 Kg bag
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cod900700Ccod900600CNEUTRALSORB KIT ASSORBIMENTO

ASSORBENTE NEUTRALIZZANTE ACIDO SOLFORICO
SULFURIC ACID NEUTRALIZING ABSORBENT

KIT ASSORBENTI PER VERSAMENTI ACCIDENTALI
SPILL RESPONSE KITS - FOR ACCIDENTAL SPILLS

Polvere assorbente e neutralizzante idonea all’utilizzo in 
tutte le situazioni prescritte dal D.M. 20 in cui sono presenti 
accumulatori con acido solforico con una conseguente 
probabilità di fuoriuscite accidentali di elettrolita (sia nella 
forma liquida che in quella gelatinosa) Neutralsorb, grazie 
al sistema di “Identificazione Colore” rende possibile 
verificare visivamente lo stato di reazione e valutare la 
quantità necessaria di prodotto da utilizzare.
In breve tempo la polvere assorbente cambia colore 
indicando l’effettiva neutralizzazione dell’acido sversato.

KIT per l’assorbimento di liquidi in 
caso di versamento accidentale. 
I Kit comprendono, a seconda 
del modello, tutto l’occorrente 
per il recupero del materiale 
versato e i dispositivi di prote-
zione idonei per la protezione 
dell’operatore. 

Absorbent and neutralizing powder suitable for use in all 
situations prescribed by Ministerial Decree 20 in which 
sulfuric acid accumulators are present with a consequent 
probability of accidental electrolyte leakage (both in liquid 
and gelatinous form). Thanks to the ‘Colour Identification 
system, Neutralsorb makes it possible to visually check 
the state of reaction and assess the necessary amount of 
product that should be used. In a short time, the absorbent 
powder changes its color, which indicates the effective 
neutralization of the spilled acid.

KITS for the absorption of liquids 
in case of accidental spillage. 
Depending on the model, these 
kits include everything needed 
to recover the spilled material 
as well as the suitable protective 
equipment to protect the operator.

550 g di prodotto neutralizzano e assorbono 1 Lt di acido solforico a densità 1,27 kg/dm3 
550 g of product neutralizes and absorbs 1 liter of sulfuric acid with a density of 1.27 kg/dm3

Flacone da 1kg  
1kg Bottle
Secchio da 5kg  
5kg Bucket
Secchio da 20kg 
20kg Bucket

Panni assorbeti   
Absorbent cloths  
Assorbenti tubolari  
Absorbent Socks  
Sacchi rifiuti ADR  
ADR waste bags
Kit DPI 
DPI Kit

Panni assorbeti   
Absorbent cloths  
Assorbenti tubolari  
Absorbent Socks  
Sacchi rifiuti ADR  
ADR waste bags
Kit DPI 
DPI Kit

Panni assorbeti   
Absorbent cloths  
Assorbenti tubolari  
Absorbent Socks  
Sacchi rifiuti ADR  
ADR waste bags
Kit DPI 
DPI Kit

9006001

9006005

9006020

n. 30

n. 2

n. 2

Kit DPI

n. 30

n. 2

n. 2

Kit DPI

n. 30

n. 2

n. 2

Kit DPI

 
 FORMATI DISPONIBILI
 AVAILABLE FORMATS

 ASSORBIMENTO OLII  48 lt. 
 OILS ABSORPTION  48 lt.
 Contenuto del kit
 Contents:

 ASSORBIMENTO UNIVERSALE 45 lt 
 ALL PURPOSE ABSORPTION 45 lt
 Contenuto del kit
 Contents:

 ASSORBIMENTO CHEM 45 lt 
 CHEM ABSORPTION 45 lt
 Contenuto del kit
 Contents:

• Polvere ignifuga di colore bianco
• Temperatura di reazione 50°C
• Velocità di neutralizzazione variabile da 30 secondi a 2 minuti. 
• White flame-retardant powder
• Reaction temperature 50 ° C
• Variable neutralization speed from 30 seconds to 2 minutes.C
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EN 388 : 2016 • EN407

Resistenza all’abrasione
Il test dell’abrasione viene effettuato con 
un nuovo tipo di carta abrasiva (Klingspor 
PL31B Grit 180) di qualità molto più consi-
stente rispetto alla precedente.

Protezione agli urti (NUOVO)

Il nuovo test EN 13594 : 2015 che permette di dichiarare una protezione agli urti sulle ar-
ticolazioni e sulle dita. Se il guanto passa il test, si aggiunge la lettera “P” dopo le 5 cifre 
del pittogramma.

Resistenza al taglio

PRIMA
Il metodo chiamato Couptest consisteva 
nel calcolare il numero di cicli necessari per 
tagliare il provino di un guanto, a velocità 
costante (avanti e indietro) a una pressione 
di 5N (circa 500g). PRIMA

ORA
Il Couptest è stato reso più affidabile, con 
un maggior controllo della lama (cambio 
lama ogni 5 test). Se il guanto smussa la 
lama, il test di riferimento sarà la ISO 13997. 
Si aggiunge una quinta cifra sotto il pitto-
gramma per indicare il livello di test di resi-
stenza al taglio secondo ISO 13997. Se non 
vi è usura della lama, il Couptest rimane il 
test di riferimento. Si può comunque indica-
re il livello di resistenza secondo ISO 13997 
(facoltativo). MAPA 
P R O F E SS I O N N E L 
utilizza da tempo il 
metodo ISO 13997 
che è più preciso per 
quanto riguarda gli 
alti livelli di resistenza 
al taglio.

ORA

Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997 (Newton)

Livello A

2

Livello B

5

Livello C

10

Livello D

15

Livello E

22

Livello F

30

Test

Resistenza all’abrasione (Cicli)

Resistenza al taglio-Couptest (Indice)

Resistenza allo strappo (Newton)

Resistenza alla perforazione (Newton)

Livello 1

100

1,2

10

20

Livello 2

500

2,5

25

60

Livello 3

2000

5,0

50

100

Livello 4

8000

10,0

75

150

Livello 5

-

20,0

-

-

L I V E L L I  D I  P R E S T A Z I O N E *

* Valori maggiori o pari a….
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GUANTI

NORMATIVA

EN407 : 2004 PROTEZIONE DA RISCHI TERMICI (CALORE E FIAMME)

LIVELLI DELLE PRESTAZIONI 1 2 3 4

a - Resistenza all’infiammabilità (cuciture periodo min>15 s)

Tempo di resistenza alla fiamma <20 s <10 s <3 s <2 s

Tempo di incandescenza residua / <120 s <25 s <5 s

b - Resistenza al calore da contatto (periodo min>15 s) 100 °C 250 °C 350 °C 500 °C

c - Resistenza al calore convettivo (tempo di trasferimento del calore) >4 s >7 s >10 s >18 s

d - Resistenza al calore radiante (tempo di trasferimento del calore) >7 s >20s >50 s >95 s

e - Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso (numero gocce) >10 >15 >25 >35

f - Resistenza a grandi spruzzi di metallo fuso (massa di metallo fuso) 30 g 60 g 120 g 200 g



GLOVES

STANDARD
EN 388 : 2016

Abrasion resistance
The abrasion test is carried out with a new 
type of abrasive paper, “Klingspor PL31B - 
180Grit”, which has a much more consistent 
quality than the previous paper, “Okay Gra-
de F2 - 100 Grit”.

Impact protection (NEW)
The new EN 13594: 2015 test that allows you to declare protection against impact along 
the joints and fingers. If the glove passes the impact test, a letter “P” is added to the end 
of the 5 digit pictogram code.

Cut resistance

BEFORE
The older Couptest method consisted of 
calculating the number of cycles needed to 
cut a glove test specimen using a constant 
forward and backward motion at a pressure 
of 5N (500g). BEFORE

NOW
An updated test method is more reliable because of 
tighter control over the blade used to make the cuts 
which is now changed at least every five tests. If the 
glove dullens the blade, the cut resistance test accord-
ing to ISO 13997 will take effect and a resulting fifth digit 
is added to the code below the glove’s pictogram to 
indicate its cut resistance has been tested according to 
ISO 13997 specifications. If there is no resulting wear on 
the blade, the original Couptest remains the reference 
test. However, a glove’s resistance level can always be 
indicated according to 
ISO 13997 guidelines as 
an option. MAPA PROFES-
SIONNEL has been using 
the ISO 13997 method for 
some time because it is 
stricter in regards to high 
levels of cut resistance.

NOW

Shear strength according to EN ISO 13997 (Newton)

Level A

2

Level B

5

Level C

10

Level D

15

Level E

22

Level F

30

Test

Abrasion resistance (Cycles)

Shear Strength-Couptest (Index)

Tear resistance (Newton)

Puncture resistance (Newton)

Level 1

100

1,2

10

20

Level 2

500

2,5

25

60

Level 3

2000

5,0

50

100

Level 4

8000

10,0

75

150

Level 5

-

20,0

-

-

P E R F O R M A N C E  L E V E L S  *

*Values greater than or equal to….
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EN407 : 2004 PROTECTION AGAINST THERMAL RISKS (HEAT AND FIRE)

PERFORMANCE LEVELS 1 2 3 4

a - Resistance to flammability (seams min. time>15 s)

Flame resistance time <20 s <10 s <3 s <2 s

Residual glow time / <120 s <25 s <5 s

b - Resistance to contact heat (min. time>15 s) 100 °C 250 °C 350 °C 500 °C

c - Convective heat resistance (heat transfer time) >4 s >7 s >10 s >18 s

d - Radiant heat resistance (heat transfer time) >7 s >20s >50 s >95 s

e - Resistance to small splashes of molten metal (number of drops) >10 >15 >25 >35

f - Resistance to large splashes of molten metal (mass of molten metal) 30 g 60 g 120 g 200 g



SCARPE

NORMATIVA

FOOTWEAR

STANDARD
EN ISO 20345 : 2011 EN ISO 20345 : 2011

Le calzature che rientrano in questa norma sono contraddistinte dalla lettera S (safety 
= sicurezza). Per individuare la categoria di protezione, la lettera S è seguita da lettere 
e/o numeri come da indicazione sottostante:

CALZATURE
SB Requisiti minimi:
• Puntale con resistenza a 200 joule
• Tomaia in pelle crosta o similare
• Altezza minima della tomaia
• Resistenza della suola agli idrocarburi

S1 Caratteristiche SB integrate da:
• Antistaticità (A)
• Assorbimento d’energia nella zona del tallone (E)
• Calzatura chiusa posteriormente
• Suola antisciviolo

S2 Caratteristiche S1 integrate da:
• Impermeabilità della tomaia (WRU)

S3 Caratteristiche S2 integrate da:
• Lamina antiperforazione (P)
• Suola scolpita o tassellata

S4 Caratteristiche S1 integrate da:
• Resistenza agli idrocarburi (ORO)

S5 Caratteristiche S4 integrate da:
• Lamina antiperforazione (P)
• Suola scolpita o tassellata

CALZATURE ANTISCIVOLO:

Le scarpe antinfortunistiche provviste di suola antiscivolo possono riportare le seguenti 
marcature:

Footwear that falls within this standard is identified by the letter S (safety). The letters 
and numbers which follow the “S” identify the category of protection. The characteris-
tics indicated by these codes are indicated below:

SHOES
SB Minimum requirements:
• Toe cap with 200 joule resistance
• Upper in split leather or similar
• Minimum height of the upper
• Resistance of the sole to hydrocarbons

S1 SB features integrated by:
• Antistaticity (A)
• Energy absorption in the heel area (E)
• Shoe closed on the back
• Non-slip sole

S2 S1 features integrated by:
• Waterproofing of the upper (WRU)

S3 S2 features integrated by:
• Anti-perforation plate (P)
• Sculpted or tessellated sole

S4 S1 features integrated by:
• Resistance to hydrocarbons (GOLD)

S5 S4 features integrated by:
• Anti-perforation plate (P)
• Sculpted or tessellated sole

NON-SLIP SHOES

Safety shoes with non-slip soles can bear the following markings:

160

SRA:
• Superficie di prova:
 ceramica
• Lubrificante: 
 acqua e detergente

SRB:
• Superficie di prova: 
 acciaio
• Lubrificante: 
 glicerina

SRC:
SRA + SRB

SRA:
• Test surface: 
 ceramic
• Lubricant:
 water and detergent

SRB:
• Test surface: 
 steel
• Lubricant: 
 glycerin

SRC:
SRA + SRB



RESPIRATORY MASKS

STANDARD
EN149 : 2001 EN149 : 2001

TERMINOLOGIA UTILE:
 
Facciale – un dispositivo che copre naso e 
bocca.
Semimaschera – un dispositivo che copre 
naso, bocca e possibilmente mento.
Maschera a pieno facciale – un dispositivo 
che copre occhi, naso, bocca e possibilmen-
te mento.
Respiratori a Pressione Negativa – respira-
tori che sfruttano la potenza polmonare per 
prelevare aria contaminata dall’atmosfera e 
depurarla attraverso un filtro.
Sistemi a Ventilazione Assistita – sistemi che 
utilizzano un motore elettrico ventilato per 
prelevare aria contaminata dall’atmosfera, 
farla passare attraverso un filtro e insufflarla 
pulita all’interno del facciale.
Sistemi ad Aria Compressa – sistemi che forni-
scono aria pulita di qualità respirabile da una 
fonte indipendente direttamente al facciale.

TIPI DI FILTRI
I filtri per gas sono classificati in base al tipo 
specifico di gas che rimuovono:

Tipo A: Da utilizzare per determinati gas e 
vapori organici con un punto di ebollizione 
superiore a 65°C, come specificato dal pro-
duttore. I filtri di tipo A devono essere identifi-
cati con il codice a colori Marrone.

Tipo B: Da utilizzare per determinati gas e 
vapori inorganici come specificato dal pro-
duttore (escluso CO).
I filtri di tipo B devono essere identificati con il 
codice a colori Grigio.

Tipo E: Da utilizzare per l’anidride solforosa e 
altri gas e vapori acidi come specificato dal 
produttore.
I filtri di tipo E devono essere identificati con il 
codice a colori Giallo.

Tipo K: Da utilizzare per l’ammoniaca e i de-
rivati organici dell’ammoniaca come specifi-
cato dal produttore.
I filtri di tipo K devono essere identificati con il 
codice a colori Verde.

I filtri di tipo A, B, E e K sono ulteriormente 
classificati in base alla capacità filtrante: 
Classe 1 – bassa capacità, fino a 1.000 ppm
Classe 2 – media capacità, fino a 5.000 ppm
Classe 3 – alta capacità, fino a 10.000 ppm

Tipo NO-P3: Da utilizzare per gli ossidi di azoto. 
Il filtro fornisce protezione anche dalle polveri. 
Il filtro deve essere identificato con il codice a 
colori Blu-Bianco, in associazione alla classe 
del filtro, ossia NO- P3.

Tipo Hg-P3: Da utilizzare per il mercurio. Il fil-
tro fornisce protezione anche dalle polveri. 
Il filtro deve essere identificato con il codice 
a colori Rosso-Bianco, in associazione alla 
classe del filtro, ossia Hg-P3.

FILTRI COMBINATI
I filtri combinati, che associano diversi tipi, 
devono soddisfare i requisiti prescritti sepa-
ratamente per ogni tipo di filtro. Il filtro deve 
essere anche identificato con ciascun codice 
a colori. Ad esempio, un filtro ABEK2P3 dovrà 
essere identificato con i colori: Marrone, Gri-
gio, Giallo, Verde e Bianco.

USEFUL TERMINOLOGY:
 
Facial - a device which covers the nose and 
mouth.
Half mask - a device which covers the nose, 
mouth and, possibly, the chin.
Full face mask - a device which covers the 
eyes, nose, mouth and, possibly, the chin.
Negative Pressure Respirators - respirators 
which use lung power to take contaminated 
air from the atmosphere and purifies it throu-
gh a filter.
Assisted Ventilation Systems - systems which 
use a ventilated electric motor to draw con-
taminated air from the atmosphere.

TYPES OF FILTERS
Gas filters are classified according to the 
specific type of substance they filter out:

Type A: To be used for certain organic gases 
and vapors which have a boiling point above 
65°C, as
specified by the manufacturer. Type A filters 
must be identified by a Brown color code.

Type B: To be used for certain inorganic ga-
ses and vapors as specified by the manu-
facturer (excluding CO). Type B filters must be 
identified by a Gray color code.

Type E: To be used for sulfur dioxide and other 
acidic gases and vapors as specified by the 
manufacturer.
Type E filters must be identified by a Yellow 
color code.
Type K: To be used for ammonia and orga-

nic ammonia derivatives as specified by the 

manufacturer. 

Type K filters must be identified by a Green 

Color code.

Filter types A, B, E and K are further classified 

according to their filtering capacity:

Class 1 - low capacity, up to 1,000 ppm,

Class 2 - medium capacity, up to 5,000 ppm

Class 3 - high capacity, up to 10,000 ppm.

Type NO-P3: To be used for nitrogen oxides. 

The filter also provides protection from dust 

particles. The filter must be identified by a 

Blue-White color code, associated with fil-

terclass, ie NO-P3.

Type Hg-P3: To be used for mercury. The fil-

ter also provides protection from dust par-

ticles. The filter must be identified with the 

Red-White color code, associated with filter 

class, i.e. Hg-P3.

COMBINED FILTERS:
requirements for each type of filter. The fil-

ter must also be identified by the color code 

for each type of filtration. For example, an 

ABEK2P3 filter will have to be identified with the 

colors: Brown, Gray, Yellow, Green and White.

MASCHERINE

NORMATIVA

161



OCCHIALI

NORMATIVE

EYEWEAR

STANDARD
EN166 : 2001 EN166 : 2001

La normativa occhiali da lavoro UNI EN 166:2001 regola l’utilizzo delle sigle sulla 

montatura e sulla lente di questi dispositivi individuali. La normativa stabilisce 

che negli occhiali da lavoro devono essere marchiati sia la montatura che la 

lente. Le sigle che si trovano impresse sono le seguenti:

• CE: indica l’omologazione al prototipo e il rispetto della normativa

• La protezione della lente, cioè da cosa protegge e quanto (2 ultravioletti / 

3 ultravioletti senza alterazione di colori / 4 infrarosso / 5 solare / 6 solare 

e infrarosso)

• La sigla del produttore di riferimento

• La classe ottica dalla 1 alla 3 (il 3 indica che possono essere utilizzati solo 

per brevi periodi)

• La resistenza delle lenti agli urti

• Il settore di utilizzo degli occhiali da lavoro

• I requisiti specifici (K resiste al deterioramento di particelle sottili, N resiste 

all’appannamento).

The UNI EN 166: 2001 Personal Eye Protection Standard regulates the use of a code 

placed on the frame and lens of each individual piece of eyewear. The legislation 

states that safety glasses must be marked both on their frames and on their lens-

es. The codes that are found etched on the eyewear consist of the following:

• CE: indicates the approval of the prototype and compliance with the regu-

lations.

• The protection of the lens, i.e. what it protects and to what extent (2 ultraviolet 

/ 3 ultraviolet

• without color alteration / 4 infrared / 5 solar / 6 solar e infrared)

• The reference code of the manufacturer

• Optical class 1 to 3 (3 indicates that they can only be used for short periods)

• The impact resistance of the lenses

• The intended sector of use for the safety glasses

• Specific requirements (K resistance to fine particles, N resistance to hazing)
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HELMET

STANDARD
EN397 : 2012+A1 • EN50365 : 2002 • EN443 : 2008 EN397 : 2012+A1 • EN50365 : 2002 • EN443 : 2008

EN397 : 2012+A1
La norma specifica i requisiti fisici e prestazionali, i metodi di prova e i requisiti 

di marcatura per gli elmetti di protezione per l’industria.

Gli elmetti di protezione per l’industria sono destinati essenzialmente a pro-

teggere l’utilizzatore da oggetti in caduta e dalle lesioni cerebrali e fratture del 

cranio che possano derivarne.

Requisiti Vincolanti:
• Assorbimento urti verticale

• Resistenza alla penetrazione

• Resistenza alle fiamme

• Il sottogola si slaccia con una forza superiore a 150N

EN50365 : 2002 
Gli elmetti destinati ad essere utilizzati in ambienti in cui vi è la possibilità di 

contatto con un elevato potenziale di tensione elettrica (fino a 1.000 V ca e 

1.500 V cc) devono essere testati per l’isolamento elettrico secondo la norma 

EN 50365. Questo standard supera i requisiti delle prove facoltative di resisten-

za elettrica a norma EN 397 e EN 812 e i requisiti elettrici del EN 443.

EN443 : 2008
La norma specifica i requisiti minimi per gli elmi per i vigili del fuoco per pro-

teggere la parte superiore della testa principalmente contro gli effetti derivanti 

da impatto, penetrazione nonché calore e fiamma durante la lotta contro gli 

incendi in edifici ed altre strutture.

EN397 : 2012+A1
This European standard code specifies the physical, performance, and mark-

ing requirements of Industrial Safety Helmets in addition to specifying the test-

ing methods for these protective helmets. Industrial Safety Helmets, or hard 

hats as they are commonly known, are essentially intended to protect the user 

from falling objects and the brain injuries or skull fractures that may result.

Compulsory Requirements:
• Vertical shock absorption

• Penetration resistance

• Flame resistance

• Chin strap released force greater than 150N

EN50365 : 2002 
When helmets are intended to be used in environments where there is a dangerl 

of contact with high voltage electrical potential (up to 1000Vac or 1500Vdc), 

they need to be tested for electrical insulation using EN 50365. This standard 

exceeds the requirements of the optional electrical resistance tests in EN 397 & 

EN 812 and the electrical requirements of EN 443.

EN443 : 2008
This standard specifies the minimum requirements for firefighter’s helmets en-

suring that they protect the area around the crown of the head; mainly against 

injuries resulting from impacts, penetration, as well as heat and flame exposure 

during firefighting activities within buildings and other structures.

ELMETTI

NORMATIVA
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HEARING PROTECTION

STANDARD
EN352-1 : 2004 EN352-1 : 2004

Specificano i requisiti costruttivi di progettazione, le prestazioni, i metodi di 
prova, i requisiti di marcatura e le informazioni destinate agli utilizzatori di cuf-
fie, inserti e cuffie su elmetto di lavoro per l’industria.*
Le norme sono di riferimento sia per il fabbricante che per l’organismo di con-
trollo per la verifica dei Dpi testati.
Qui una sintesi delle specifiche della UNI EN 352.

• UNI EN 352- 1 e 2 (luglio 2004) Protettori dell’udito – Requisiti generali- Cuf-
fie e inserti;

• UNI EN 352- 3 (luglio 2004) Protettori dell’udito – Requisiti generali – Cuffie 
montate su un elmetto di protezione per l’industria);

• UNI EN 352-4 (gennaio 2007) Protettori auricolari – Requisiti di sicurezza e 
prove – Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro;

• UNI EN 352-5 (agosto 2006) Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza e 
prove – Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore;

• UNI EN 352-6 (luglio 2004) Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza e pro-
ve – Cuffie con comunicazione audio;

• UNI EN 352-7 (luglio 2004) Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza e pro-
ve – Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro;

• UNI EN 352-8 (ottobre 2008) “Protettori auricolari – Requisiti di sicurezza e 
prove – Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro.

The EN 352 Specification outlines construction design requirements, required 
performance, test methods, marking requirements, and other information in-
tended for users of earplugs, earmuffs, and the safety helmet attachments 
used to protect industrial workers’ hearing. These standards are intended as a
reference for both the manufacturer and for the controlling body to verify the 
safety equipment being tested.
Here, below, is a summary of the specifications of UNI EN 352:

• UNI EN 352- 1 and 2 (July 2004) Hearing protectors - General requirements- 
Earmuffs and earplugs;

• UNI EN 352- 3 (July 2004) Hearing protectors - General requirements - Ear-
muff attachments to be mounted on an Industrial Safety Helmets;

• UNI EN 352-4 (January 2007) Ear protectors - Safety requirements and 
tests- Earmuffs with noise reduction properties;

• UNI EN 352-5 (August 2006) Hearing protectors - Safety requirements and 
tests - Earmuffs with active noise reduction control;

• UNI EN 352-6 (July 2004) Hearing protectors - Safety requirements and 
tests - Earmuffs with audio communication;

• UNI EN 352-7 (July 2004) Hearing protectors - Safety requirements and 
tests - Earplugs with sound fading according to the sound level;

• UNI EN 352-8 (October 2008) “Ear protectors - Safety requirements and 
tests - Earmuffs with the possibility of listening to non-work related audio.

CUFFIE

NORMATIVA
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SCARICA LA NOSTRA
APP MYUFO E
ACCEDI FACILMENTE
AL NOSTRO CATALOGO

ACQUISTA UN PRODOTTO UFO, RICEVERAI
QUALITÀ, SICUREZZA E DESIGN.
BUY A UFO PRODUCT, YOU WILL RECEIVE
QUALITY, SAFETY AND DESIGN.

DOWNLOAD OUR APP MYUFO AND
ACCESS OUR CATALOG ANYTIME
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