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UFO ITALIA SPA,

UNA SOCIETÀ NUOVA CON
UN’ESPERIENZA DI 30 ANNI!
PER QUESTO SCEGLIE SOLO I MIGLIORI
PARTNER COMMERCIALI.
UFO ITALIA SPA
A NEW COMPANY WITH
30 YEARS OF EXPERIENCE!
FOR THIS 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 questo 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 by the will of its members after an experience in the sector
gained in over 30 years of activity by its staff.
It is the natural consequence of a growth process that has led over time to specialize in this sector so
full of possibilities.
The polar star of UFO is quality, safety and design at the right price.
UFO does not aim at the economy product, but turns to that demanding market that demands quality,
professionalism and safety.
The UFO product is stylistically refined and attentive in every detail.
From the logo to the packaging, from the colors, to the search for hi-tech products, the UFO brand wants to
stand out for quality and design, without wanting to exceed the margin to give everyone the opportunity to
have a beautiful, safe and comfortable product.
Those who choose a UFO product choose an alternative brand to the usual famous brands, aware that they will
have chosen a refined and beautiful product, without ever having had the feeling of spending more than they
should.

UFO È UN MARCHIO REGISTRATO

®

UFO IS A REGISTERED TRADEMARK

®

SCARICA LA NOSTRA
APP MYUFO E
ACCEDI FACILMENTE
AL NOSTRO CATALOGO
DOWNLOAD OUR APP MYUFO
AND LOGIN EASILY TO OUR CATALOG
ACQUISTA UN PRODOTTO UFO, RICEVERAI
QUALITÀ, SICUREZZA E DESIGN.

BUY A UFO PRODUCT, YOU WILL RECEIVE
QUALITY, SAFETY AND DESIGN.

UFO PER LO SPORT

UFO FOR THE SPORT
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handsafety

glovesline

lineaguanti
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!
A strategic sector that was the first faced by
our company. We have taken care of every detail to guarantee you a resistant and comfortable product. The traditional first choice leather
gloves were joined first with the more common
ones with nylon support and then with more
technical and performing products. Today our
proposal is complete for all needs, but we have
no intention of stopping here!
We will continue our research with the introduction of new products that are increasingly suitable
for all hands!
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
GUIDE TO CREATING THE ORDER CODE
ADD 0 + MEASURE TO THE 4-DIGIT CODE
TO ORDER FOR EXAMPLE: 0801 010 TO ORDER SIZE 10
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handsafety

type0880•2

type0860

GUANTI IN NYLON SPESSORATO NERO E SPANDEX RIVESTITO IN SCHIUMA DI NITRILE
CON PUNTINATURA IN NITRILE.

GUANTI ANTITAGLIO IN
FIBRA DI VETRO GRIGIO
SENZA CUCITURE SPALMATURA POLIURETANO.

TWO-TONE
SEAMLESS
FIBERGLASS CUT GLOVES
SUITABLE FOR THE TOUGHEST JOBS.

CUT GLOVES IN GRAY
FIBERGLASS
WITHOUT POLYURETHANE
COATING SEAMS.

Perfetto per lavori gravosi ma allo stesso
tempo che necessitano di grande precisione e capacità di aderenza.

Protegge in maniera eccellente dall’abrasione, dal taglio e dallo strappo.
Grazie al suo alto grado di sicurezza (taglio D) è ideale per chiunque movimenti
articoli spigolosi o taglienti.

Lo strato di nitrile foam permette un ottima traspirabilità e sensibilità e ne migliora la capacità di resistenza all’abrasione.

Con il palmo immerso in poliuretano, risulta anche sensibile e con ottimo grip.

La puntinatura in nitrile ne conferisce
una migliore presa degli oggetti. Grazie
al dorso completamente aerato ha una
grande traspirabilità.
ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

4

STANDARD CE:

TAGLIE · SIZE

4

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

1
STRAPPO · TEAR RESISTANCE

3

7
EN388 : 2016

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

10

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

X

4131X

X
STRAPPO · TEAR RESISTANCE

8
9

1

ufo-safety.com

STANDARD CE:

TAGLIE · SIZE

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

4

7
EN388 : 2016

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

9

3

10

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

11

D

glovesline

8

4X43D

11
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type0860•1

type0860•2

GUANTI ANTITAGLIO IN FIBRA DI VETRO BICOLORE
SENZA CUCITURE DOPPIA
SPALMATURA NITRILE.

GUANTI ANTITAGLIO IN FIBRA DI VETRO BICOLORE
SENZA CUCITURE DOPPIA
SPALMATURA NITRILE.

TWO-TONE GLASS FIBER
CUT GLOVES
WITHOUT SEAMS DOUBLE
NITRILE COATING.

TWO-TONE GLASS FIBER
CUT GLOVES
WITHOUT SEAMS DOUBLE
NITRILE COATING.

Protegge in maniera eccellente dall’abrasione, dal taglio, dallo strappo e dagli oli.
Grazie al suo alto grado di sicurezza (taglio D) è ideale per chiunque movimenti
articoli spigolosi o taglienti che necessitano di una protezione completa anche
contro i liquidi. Con la sua doppia spalmatura in nitrile e il dorso leggermente
aerato permette un ottimo l’isolamento
delle mani da qualsiasi liquido e una buona traspirabilità della pelle. La sabbiatura
del secondo strato esterno permette di
ottenere una capacità di presa altissima.

Protegge in maniera eccellente dall’abrasione, dal taglio, dallo strappo e dagli oli.
Grazie al suo alto grado di sicurezza (taglio D) è ideale per chiunque movimenti
articoli spigolosi o taglienti che necessitano di una protezione completa anche
contro i liquidi. Con la sua doppia spalmatura in nitrile e il dorso leggermente
aerato permette un ottimo l’isolamento
delle mani da qualsiasi liquido e una buona traspirabilità della pelle. La sabbiatura
del secondo strato esterno permette di
ottenere una capacità di presa altissima.

ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

4

STANDARD CE:

TAGLIE · SIZE

4

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

X
STRAPPO · TEAR RESISTANCE

4

7
EN388 : 2016

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

10

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

D

4X43D

X
STRAPPO · TEAR RESISTANCE

8
9

3
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STANDARD CE:

TAGLIE · SIZE

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

11

4

7
EN388 : 2016

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

9

3

10

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

D

8

4X43D

11

handsafety

type0880

type0880•1

G UA N T I I N N Y LO N ROSSO SENZA CUCITURE CON
RIVESTIMENTO IN LATTICE
SABBIATO.

GUANTI IN NYLON BLU
SENZA CUCITURE CON
DOPPIO RIVESTIMENTO IN
LATTICE.

SEAMLESS RED NYLON
GLOVES WITH SANDED LATEX COATING.

BLUE
NYLON
GLOVES
WITHOUT SEAMS WITH
DOUBLE LATEX COATING.

Un guanto di grande versatilità. La sua
ottima calzabilità lo rende ideale per l’utilizzo in svariati ambiti.

Il primo strato di lattice lo rende impermeabile ai liquidi e molto ben aderente,
il secondo strato di lattice sabbiato gli
conferisce un grip eccezionale.

Grande sensibilità, ottimo grip, ottima
resistenza all’abrasione.

Un guanto di grande versatilità. La sua
ottima calzabilità lo rende ideale per l’utilizzo in svariati ambiti.

Grazie al dorso completamente aerato
ha una grande traspirabilità e leggerezza.

ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

2

STANDARD CE:

TAGLIE · SIZE

2

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

STANDARD CE:

TAGLIE · SIZE

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

1
STRAPPO · TEAR RESISTANCE

3

7
EN388 : 2016

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

10

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

X

2131X

1
STRAPPO · TEAR RESISTANCE

8
9

1

ufo-safety.com

Grande sensibilità, eccezionale grip, ottima resistenza all’abrasione, grande impermeabilità.

3

7
EN388 : 2016

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

9

1

10

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

11

X

glovesline

8

2131X

11
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type0865•1

type0850

G UA N T I I N N Y LO N NERO
SENZA CUCITURE CON RIVESTIMENTO IN NITRILE
PREMIUM.

G UA N T I
IN
N Y LO N
N E R O SENZA CUCITURE
NERO RIVESTITO IN POLIURETANO NERO

SEAMLESS BLACK NYLON
GLOVES WITH PREMIUM
NITRILE COATING.

BLACK NYLON GLOVES
WITHOUT BLACK STITCHING COVERED IN BLACK
POLYURETHANE

Un guanto dai mille utilizzi. Perfetto per
protezione generica e con grande sensibilità.

Grande sensibilità e protezione.
Un guanto adatto a tutti i lavori meno
gravosi in cui si richiede un alto grado di
precisione e in cui i livelli di abrasione e
taglio sono minimi.

Più resistente del poliuretano, il nitrile ha
una maggiore resistenza alla abrasione
e può resistere al contatto con gli oli.
Grazie al dorso completamente aerato
ha una grande traspirabilità e leggerezza.
ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

4

STANDARD CE:

TAGLIE · SIZE

3

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

1
STRAPPO · TEAR RESISTANCE

2

7
EN388 : 2016

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

10

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

X

4121X

1
STRAPPO · TEAR RESISTANCE

8
9

1
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STANDARD CE:

TAGLIE · SIZE

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

11

3

7
EN388 : 2016

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

9

1

10

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

X

8

3131X

11

handsafety

type0801

type0802

GUANTI IN PELLE PIENO
FIORE DI VITELLO. RESISTENTE, MORBIDO CON IL
GIUSTO SPESSORE.

GUANTI IN PELLE FIORE DI
VITELLO DORSO IN CROSTA.
L’ALTERNATIVA AL GUANTO
IN TUTTO PELLE.

FULL GRAIN CALFSKIN
GLOVES. RESISTANT, SOFT
WITH THE RIGHT THICKNESS.

CALF
GRAIN
LEATHER GLOVES WITH CRUST
BACK. THE ALTERNATIVE TO
THE ALL-LEATHER GLOVE.

Abbiamo scelto solo le migliori pelli per
garantire un prodotto di qualità costante
e altamente duraturo.
Non abbiamo ceduto alle lusinghe del
profitto con il prezzo più basso, perché
eravamo sicuri che la qualità sarebbe
scesa e il cliente non avrebbe riconosciuto il nostro marchio in quel prodotto.
Il guanto 0801 è morbidissimo e robusto e
il suo stile classico ne fa un must a cui non
si può rinunciare!

Ha le stesse caratteristiche tecniche,
ma garantisce anche un prezzo leggermente più economico grazie al dorso in
crosta che lo rende comunque morbido,
ma più adatto a lavori gravosi e con un
occhio alle esigenze economiche di chi
ne fa un grande uso.

ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

Non abbiamo modificato le pelli e ne
abbiamo garantito la qualità grazie alla
scelta di soli pelli grado A/B che sono le
migliori che il mercato possa offrire.
ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

3

STANDARD CE:

TAGLIE

3

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

1
STRAPPO · TEAR RESISTANCE

4

TAGLIE · SIZE

1
EN388 : 2016

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

8
10

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

X

STRAPPO · TEAR RESISTANCE

9

3

ufo-safety.com

STANDARD CE:

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

3143X

4

EN388 : 2016

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

9

3

10

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

11

X

glovesline

3143X

11
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type0805
GUANTI IN PELLE FIORE CON
MANICHETTA IN CROSTA E
SALVAVENA UN GUANTO
DALLE QUALITÀ ECCELLENTI.
FULL
GRAIN
LEATHER
GLOVES WITH SPLIT LEATHER AND LIFESAVER. A GLOVE
WITH EXCELLENT QUALITIES.
Grazie alla pelle di pieno fiore vitello prima scelta sul palmo e sul dorso è tra i
guanti più morbidi e confortevoli sul mercato.
La sua costruzione con la parte terminale
a manichetta anziché con il polsino elastico, ne garantisce un’estrazione rapidissima e una protezione maggiore grazie ai
7 centimetri di pelle crosta spessorata.
L’aggiunta di una protezione ulteriore
all’altezza della vena principale del polso, lo rende estremamente sicuro in ogni
situazione di lavoro. Comodo, robusto e
sicuro: un vero guanto Ufo.
ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

3

STANDARD CE:

TAGLIE · SIZE

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

1
STRAPPO · TEAR RESISTANCE

4

EN388 : 2016

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

3
TAGLIO ISO (Newton) · CUT RESISTANCE METHOD (EN ISO 13997)

X

28

3143X

10

handsafety

type0803
GUANTI DA SALDATORE
FODERATO CON CUCITURE
IN KEVLAR ANTICALORE
WELDER’S GLOVES LINED
WITH
HEAT-RESISTANT
KEVLAR STITCHING
Creato per l’operatore esigente, il guanto
in pelle da saldatore giallo Ufo è nato per
posizionarsi ad un livello alto del mercato. Abbiamo preteso che, per l’utilizzo che
ne deve avere, il guanto sia fatto solo con
pelle di prima qualità e abbiamo utilizzato
solo filo di kevlar per le cuciture in modo da
garantire che mantenesse inalterato nel
tempo il livello di sicurezza. La fodera interna ne garantisce un isolamento perfetto
per proteggere al meglio le mani dell’operatore. La saldatura è una cosa serie e
questo guanto è fatto solo per saldatori
professionisti.

INFIAMMABILITÀ
FLAMMABILITY

4
CALORE DA CONTATTO
CONTACT HEAT

1
CALORE CONVETTIVO
CONVECTIVE HEAT

3

ABRASIONE · ABRASION RESISTANCE

4

STANDARD CE:

TAGLIE · SIZE

TAGLIO DA LAMA · BLADE CUT RESISTANCE

CALORE RADIANTE
RADIANT HEAT

X

2
STRAPPO · TEAR RESISTANCE

3

PICCOLI SCHIZZI DI METALLO FUSO
SMALL SKETCHES OF MELTED METAL

EN388 : 2016

EN407 : 2004

4

PERFORAZIONE · PUNCTURE RESISTANCE

3

GRANDI MASSE DI METALLO FUSO
LARGE MASSES OF MELTED METAL

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

X

ufo-safety.com

STANDARD CE:

4233X

10

X

glovesline

413X4X

EN 12477:2001
A1:2005
GUANTI
PROTETTIVI
PER SALDATORI
TIPOLOGIA A

29

footsafety

shoesline

lineacalzature
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.

!
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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Often there is a tendency to underestimate the footwear sector in the world
of work. Work shoes, on the other hand, are another of those categories that
we consider strategic for safe work.
A worker who tears his trousers will be able to continue working as soon as
a new garment is provided. If, on the other hand, a worker complains of sore
feet, the next day it will most likely not be able to be operational 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 are all with composite toe and Kevlar foil and always have
reflective bands that help ensure night safety. We were among the first to
introduce the internal memory foam insoles to make them immediately comfortable, without having to wait for the shoe to adapt to the operator’s foot.
Safety, robustness, beauty: this is what we give when using our footwear.

footsafety

typeURANUS LC

cod0107
Scarpe basse Uranus LC S1P
pelle/tessuto traspirante super light.
Puntale in fibra di vetro.
Suola basso profile in gomma SRC ideale in quei lavori dove serve leggerezza e traspirabilità.
Adatta ai lavori dove c’è poca presenza di acqua e le temperature possono
essere alte.
Design accattivante e inserti rifrangenti che aiutano la visibilità e la sicurezza
notturna dell’operatore.s

Low cut shoes Uranus LC S1P super
light breathable leather/fabric.
Fiberglass toe.
Low profile sole in SRC rubber ideal for those jobs where lightness and
breathability are needed.
Suitable for jobs where there is little water and temperatures can be
high.
Attractive design and reflective inserts that help the operator’s visibility and night safety.

STANDARD CE:
S1P - SRC
EN ISO
20345:2011

ufo-safety.com

shoesline

TAGLIE · SIZE
DA
FROM

38

A
TO

47
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typeSATURN HC

cod0102
Scarpe alte Saturn HC S3
pelle vitello pieno fiore nabuk.
Puntale in composito e lamina in kevlar super flessibile.
Suola in gomma SRC ideale per ogni tipo di lavorazione.
Antiscivolo e estremamente robusta. Adatta ai lavori dove le temperature
sono alte.
Inserto rifrangente che aiuta la visibilità e la sicurezza notturna dell’operatore.

High cut shoes Saturn HC S3
full grain nubuck leather.
Composite toe and super flexible Kevlar foil.
SRC rubber sole ideal for any type of work.
Non-slip and extremely robust. Suitable for jobs where temperatures are high.
Reflective insert that helps the operator’s visibility and night
safety.

STANDARD CE:

TAGLIE · SIZE

S3 - SRC
EN ISO
20345:2011
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DA
FROM

38

A
TO

48

typeSATURN LC

cod0106
Scarpe bassa Saturn LC S3
pelle vitello pieno fiore nabuk.
Puntale in composito e lamina in kevlar super flessibile.
Suola in gomma SRC ideale per ogni tipo di lavorazione.
Antiscivolo e estremamente robusta. Adatta ai lavori dove le temperature
sono alte.
Inserto rifrangente che aiuta la visibilità e la sicurezza notturna dell’operatore.

Low cut shoes Saturn LC S3
full grain nubuck leather.
Composite toe and super flexible Kevlar foil.
SRC rubber sole ideal for any type of work.
Non-slip and extremely robust. Suitable for jobs where temperatures are high.
Reflective insert that helps the operator’s visibility and night
safety.

STANDARD CE:
S3 - SRC
EN ISO
20345:2011

ufo-safety.com

shoesline

TAGLIE · SIZE
DA
FROM

38

A
TO

48

35

typeMARS HC

cod0105
Scarpe alte Mars HC S3
pelle pieno fiore nabuk ingrassata.
Puntale in composito e lamina in kevlar super flessibile.
Suola in poliuretano bidensità SRC robusta e affidabile.
Antiscivolo e estremamente robusta. Adatta ai lavori gravosi e a basse
temperature.
Inserto rifrangente che aiuta la visibilità e la sicurezza notturna dell’operatore.

High cut shoes Mars HC S3
greased full grain nubuck leather.
Composite toe and super flexible Kevlar foil.
Robust and reliable SRC dual density polyurethane sole.
Non-slip and extremely robust. Suitable for demanding jobs
and at low temperatures.
Reflective insert that helps the operator’s visibility and night
safety.

STANDARD CE:

TAGLIE · SIZE

S3 - SRC
EN ISO
20345:2011
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DA
FROM

38

A
TO

48

typeVENUS HS

cod0100
Scarpe alte Venus HS S3
idrorepellenti super robuste.
Ideali per lavori gravosi in cui bisogna guardare alla concretezza e alla robustezza.
Tomaia costruita in pelle fiore idrorepellente e suola in poliuretano bidensità
SRC.
Sono certificate S3 con puntale e lamina in acciaio elastico.
Hanno uno sfilamento rapido che ne 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.

High cut shoes Venus HS S3
water repellent super strong
Ideal for demanding jobs where you need to look at concreteness and
robustness.
Upper built in water repellent full grain leather and SRC dual density
polyurethane sole.
They are S3 certified with tip and elastic steel plate.
They have a quick release that allows an immediate opening.
Reflective insert that helps the operator’s visibility and night safety.
They are the shoes that best combine price and safety.

STANDARD CE:
S3 - SRC
EN ISO
20345:2011

ufo-safety.com

shoesline

TAGLIE · SIZE
DA
FROM

38

A
TO

48
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typeNEW MERCURY LS

cod0103
Scarpe basse New Mercury LS S1P
pelle scamosciata traforata
traspirante.
Puntale in acciaio e lamina in acciaio elastico.
Suola in poliuretano bidensità SRC robusta e affidabile.
Adatta ai lavori dove c’è poca presenza di acqua e le temperature possono essere alte.
Design accattivante e inserti rifrangenti che aiutano la visibilità e la sicurezza notturna dell’operatore.

Low cut shoes New Mercury LS S1P
breathable perforated suede.
Steel toecap and elastic steel plate.
Robust and reliable SRC dual density polyurethane sole.
Suitable for jobs where there is little water and temperatures can
be high.
Attractive design and reflective inserts that assist the operator’s
visibility and night-time safety.

STANDARD CE:

TAGLIE · SIZE

S1P - SRC
EN ISO
20345:2011

38

shoesline

DA
FROM

38

A
TO

48

typeMERCURY LS

cod0104
Scarpe basse Mercury LS S1P
pelle scamosciata traforata
traspirante.
Puntale in acciaio e lamina in acciaio elastico.
Suola in poliuretano bidensità SRC robusta e affidabile.
Adatta ai lavori dove c’è poca presenza di acqua e le temperature possono essere alte.
Design classico ed intramontabile. Inserti rifrangenti che aiutano la visibilità e la sicurezza notturna dell’operatore.

Low cut shoes Mercury LS S1P
breathable perforated suede.
Steel toecap and elastic steel plate.
Robust and reliable SRC dual density polyurethane sole.
Suitable for jobs where there is little water and temperatures
can be high.
Classic and timeless design. Reflective inserts that help the
operator’s visibility and night-time safety.

STANDARD CE:
S1P - SRC
EN ISO
20345:2011

ufo-safety.com
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TAGLIE · SIZE
DA
FROM

38

A
TO

48
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typeMOON HS

cod0108
Scarpe alte MOON HS S1P
pelle/tessuto traspirante super light.
Puntale in acciaio e lamina in acciaio elastico.
Suola in poliuretano bidensità SRC robusta e affidabile.
Adatta ai lavori dove c’è poca presenza di acqua e le temperature possono
essere alte.
Design accattivante e inserti rifrangenti che aiutano la visibilità e la sicurezza
notturna dell’operatore.

High cut shoes MOON HS S1P
super light breathable leather / fabric.
Steel toecap and elastic steel plate.
Robust and reliable SRC dual density polyurethane sole.
Suitable for jobs where there is little water and temperatures can be
high.
Attractive design and reflective inserts that assist the operator’s
visibility and night-time safety.

STANDARD CE:

TAGLIE · SIZE

S1P - SRC
EN ISO
20345:2011
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DA
FROM

38

A
TO

48

cod0150

typePLUTO PVC S5

Stivale Pluto PVC S5 giallo
prodotto solo con materiali vergini.
Stivale altezza ginocchio.
Puntale in acciaio e lamina in acciaio elastico.
Suola in poliuretano bidensità SRC robusta e affidabile.
Adatta ai lavori dove c’è presenza di molta acqua o luoghi di lavori molto
umidi.

Boot Pluto PVC S5 yellow
produced only with virgin
materials.
Knee-high boot.
Steel toecap and elastic steel plate.
Robust and reliable SRC dual density polyurethane sole.
Suitable for works where there is a lot of water or very humid places
of work.

STANDARD CE:
S5 - SRA
EN ISO
20345:2011

ufo-safety.com

shoesline

TAGLIE · SIZE
DA
FROM

38

A
TO

48
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lungsafety

breathingline

linearespirazione
Niente aria, niente vita!

Abbiamo valutato diversi gradi di protezione per le
vie respiratorie e abbiamo cercato di scegliere il
meglio che c’è disponibile sul mercato italiano
e tedesco.
UFO-Spasciani-Uvex e la protezione della
respirazione è garantita.
Marchi più famosi utilizzano tecnologie e
qualità inferiori, ma non siamo riusciti a
scegliere un prodotto di basso livello in
un settore così importante.
Nessun compromesso: solo il meglio per
garantire ai nostri utilizzatori il massimo
della sicurezza.

No air, no life!

We have tried different degrees of protection for the respiratory tract and
we have tried to choose the best that
is available on the Italian and German
market.
UFO-Spasciani-Uvex and breathing protection is protected.
Most famous brands are inferior technologies and qualities, but we have not been able
to choose a low-level product in such an important sector.
No compromise: only the best to guarantee our users maximum safety.
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PULSAR 1

PULSAR 2

type0500001
MASCHERINA ANTIPOLVERE A CONCHIGLIA MODELLO PULSAR 1 FFP1 NR
SENZA VALVOLA.

MASCHERINA ANTIPOLVERE A CONCHIGLIA MODELLO PULSAR 2 FFP2 NR
CON VALVOLA.

Il miglior compromesso tra un prodotto economico ed un’ottima qualità.

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.

La mascherina Pulsar 1 è la nostra protezione basica certificata.
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.

CLAMSHELL DUST MASK MODEL
PULSAR 2 FFP2 NR WITH VALVE.

CLAMSHELL DUST MASK MODEL
PULSAR 1 FFP1 NR WITHOUT VALVE.
The best compromise between an economic product and
excellent quality.
The Pulsar 1 mask is our certified basic protection.
It has 4 welded elastic bands that guarantee excellent hold
and fit.

STANDARD CE:

USO · USE

EN 149:2001
+A1:2009

NR
MONOUSO

type0500102

The silicone gasket on the nose and the shell shape favor
a better fit and an ideal insulation for this degree of protection.

STANDARD CE:

USO · USE

EN 149:2001
+A1:2009

NR
MONOUSO

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.

BASSA TOSSICITÀ
LOW TOXICITY

TOSSICITÀ MEDIO BASSA
LOW TO AVERAGE TOXICITY

ALTA TOSSICITÀ
HIGH TOXICITY

BASSA TOSSICITÀ
LOW TOXICITY

TOSSICITÀ MEDIO BASSA
LOW TO AVERAGE TOXICITY

ALTA TOSSICITÀ
HIGH TOXICITY

FFP1

FFP2V

FFP3V

FFP1

FFP2V

FFP3V

ufo-safety.com

breathingline
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PULSAR 3

type0500103

type8707330

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

RESPIRATORE CON FILTRO ANTIPARTICOLATO E VALVOLA DI ESPIRAZIONE E VALVOLE DI INSPIRAZIONE.

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.

Sistema climazone ad alte prestazioni con tre camere per
una temperatura interna alla maschera fresca e gradevole.
Fissaggio della bardatura a quattro punti per un posizionamento della maschera comodo, sicuro e personalizzato. Clip
naso integrata flessibile e regolabile. La valvola di espirazione riduce la resistenza di espirazione, nonché il calore e
l’umidità sotto la maschera. Due filtri extra con valvole di inspirazione per una minore bassa resistenza di respirazione e
un maggiore comfort grazie al ricambio d’aria più semplice.
Tomaia silv-Air di qualità elevata per ottimizzare la respirazione. Morbido labbro di tenuta sull’intero perimetro per
un comfort ottimale e un’aderenza sicura Il ponte nasale
sul labbro di tenuta garantisce un’aderenza ottimale sulla
maggior parte dei tipi di naso.

CLAMSHELL DUST MASK MODEL
PULSAR 3 FFP3 NR WITH VALVE.

STANDARD CE:

USO · USE

EN 149:2001
+A1:2009

NR
MONOUSO
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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.

RESPIRATOR WITH PARTICULATE FILTER AND EXHALATION VALVE AND INSPIRATION VALVES.

STANDARD CE:

USO · USE

EN 149:2001
+A1:2009

RD
RIUTILIZZABILE

High performance climazone system with three chambers for
a cool and pleasant internal temperature of the mask. Fourpoint harness attachment for comfortable, safe and personalized mask placement. Integrated flexible and adjustable
nose clip. The exhalation valve reduces the exhalation resistance as well as the heat and humidity under the mask.
Two extra filters with inspiration valves for lower breathing resistance and greater comfort thanks to the easier exchange
of air. High quality silv-Air upper to optimize breathing. Soft
sealing lip on the entire perimeter for optimal comfort and a
secure fit The nasal bridge on the sealing lip ensures optimal
adhesion on most types of nose.

BASSA TOSSICITÀ
LOW TOXICITY

TOSSICITÀ MEDIO BASSA
LOW TO AVERAGE TOXICITY

ALTA TOSSICITÀ
HIGH TOXICITY

BASSA TOSSICITÀ
LOW TOXICITY

TOSSICITÀ MEDIO BASSA
LOW TO AVERAGE TOXICITY

ALTA TOSSICITÀ
HIGH TOXICITY

FFP1

FFP2V

FFP3V

FFP1

FFP2V

FFP3V

lungsafety

type8707333

STANDARD CE:

USO · USE

EN 149:2001
+A1:2009

RD
RIUTILIZZABILE

type8733310

RESPIRATORE CON FILTRO ANTIPARTICOLATO E VALVOLA DI ESPIRAZIONE E VALVOLE DI INSPIRAZIONE.

RESPIRATORE PIEGHEVOLE FFP3 CON
FILTRO ANTIPARTICOLATO E VALVOLA DI ESPIRAZIONE.

Sistema climazone ad alte prestazioni con tre camere per
una temperatura interna alla maschera fresca e gradevole
Fascia in tessuto flessibile e clip sulla nuca per una regolazione personalizzabile. La valvola di espirazione riduce la
resistenza di espirazione, nonché il calore e l’umidità sotto
la maschera. Due filtri extra con valvole di inspirazione per
una minore bassa resistenza di respirazione e un maggiore
comfort grazie al ricambio d’aria più semplice. Morbido labbro di tenuta sull’intero perimetro per un comfort ottimale
e un’aderenza sicura. Combinazione di labbro di tenuta e
disegno geometrico 3D in zona nasale per un’aderenza ottimale sulla maggior parte dei tipi di naso.

Fascia per testa continua e clip nasale flessibile e regolabile
per un posizionamento sicuro della maschera.

RESPIRATOR WITH PARTICULATE FILTER AND EXHALATION VALVE AND INSPIRATION VALVES.

FOLDABLE RESPIRATOR FFP3 WITH
PARTICULATE FILTER AND EXHALATION VALVE.

High performance climazone system with three chambers for
a cool and pleasant internal temperature of the mask.
Band in flexible fabric and clip on the neck for a customizable adjustment. The exhalation valve reduces the exhalation
resistance, as well as the heat and humidity under the mask.
Two extra filters with inspiration valves for lower low breathing resistance and greater comfort thanks to the simpler air
exchange. Soft sealing lip on the entire perimeter for optimal
comfort and secure adherence. Combination of sealing lip
and 3D geometric design in the nasal area for optimal adherence on most types of nose.

Headband for continuous head and flexible and adjustable
nose clip for safe positioning of the mask.

Comodo labbro di tenuta sull’intero perimetro per un’aderenza sicura.
La valvola di espirazione riduce la resistenza di espirazione,
nonché il calore e l’umidità sotto la maschera.
Perfetto per applicazioni in cui sono previsti elevati livelli di
polvere.

Comfortable sealing lip on the entire perimeter for a secure
fit.

STANDARD CE:

USO · USE

EN 149:2001
+A1:2009

NR D
MONOUSO

The exhalation valve reduces the exhalation resistance, as
well as the heat and humidity under the mask.
Perfect for applications where high dust levels are expected.

BASSA TOSSICITÀ
LOW TOXICITY

TOSSICITÀ MEDIO BASSA
LOW TO AVERAGE TOXICITY

ALTA TOSSICITÀ
HIGH TOXICITY

BASSA TOSSICITÀ
LOW TOXICITY

TOSSICITÀ MEDIO BASSA
LOW TO AVERAGE TOXICITY

ALTA TOSSICITÀ
HIGH TOXICITY

FFP1

FFP2V

FFP3V

FFP1

FFP2V

FFP3V

ufo-safety.com

breathingline
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type8733100

type8733210

RESPIRATORE FILTRANTE FFP1 PIEGHEVOLE CON FILTRO ANTIPARTICOLATO.

RESPIRATORE FILTRANTE FFP2 PIEGHEVOLE CON FILTRO ANTIPARTICOLATO E VALVOLA DI ESPIRAZIONE

Fascia per testa continua e clip nasale flessibile e regolabile.

Fascia per testa continua e clip nasale flessibile e regolabile.

Comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un’aderenza
sicura.

Comodo labbro di tenuta nella zona nasale per un’aderenza
sicura.

Perfetto per applicazioni in cui sono previsti elevati livelli di
polvere.

Perfetto per applicazioni in cui sono previsti elevati livelli di
polvere.

FOLDING RESPIRATOR FFP1 WITH
PARTICULATE FILTER.

FOLDING RESPIRATOR FFP2 WITH
PARTICULATE FILTER AND EXHALATION VALVE

Headband for continuous head and flexible and adjustable
nasal clip.

Headband for continuous head and flexible and adjustable
nasal clip.

Comfortable sealing lip in the nasal area for a secure fit.

Comfortable sealing lip in the nasal area for a secure fit.

Perfect for applications where high dust levels are expected.

Perfect for applications where high dust levels are expected.

STANDARD CE:

USO · USE

STANDARD CE:

USO · USE

EN 149:2001
+A1:2009

NR
MONOUSO

EN 149:2001
+A1:2009

NR D
MONOUSO
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BASSA TOSSICITÀ
LOW TOXICITY

TOSSICITÀ MEDIO BASSA
LOW TO AVERAGE TOXICITY

ALTA TOSSICITÀ
HIGH TOXICITY

BASSA TOSSICITÀ
LOW TOXICITY

TOSSICITÀ MEDIO BASSA
LOW TO AVERAGE TOXICITY

ALTA TOSSICITÀ
HIGH TOXICITY

FFP1

FFP2V

FFP3V

FFP1

FFP2V

FFP3V

lungsafety

STANDARD CE:

CAT 3
EN 463
EN 467

PROTEZIONE
POLVERI
E SCHIZZI

5E6

sizeL

type0086003

sizeXL

type0086004

sizeXXL

type0086005

sizeXXXL

type0086006

Tuta triplo strato
Tuta triplo strato spalmata in PU in 3° categoria, elastico ai polsi, alle caviglie, in vita e nel
cappuccio. Chiusura con cerniera. Eccellente barriera contro particelle secche e bagnate,
contro numerose sostanze chimiche liquide e aerosol di sostanze chimiche liquide o solide,
altamente repellente contro numerose sostanze chimiche liquide e particelle di polvere, trattamento antistatico, non causa contaminazione, non si sfilaccia ed è priva di silicone, protezione contro polveri pericolose e schizzi di liquidi chimici (Tipo 5 e 6).
Protegge dalle cariche elettrostatiche, estremamente leggera e resistente.
CE CAT.3 EN 463 - EN 467 (tipo 5-tipo6).

Triple layer suit
Triple layer PU coated suit in 3rd category, elastic on the wrists, ankles, waist and hood. Zipper
closure. Excellent barrier against dry and wet particles, against numerous liquid chemicals
and aerosols of liquid or solid chemicals, highly repellent against numerous liquid chemicals
and dust particles, antistatic treatment, does not cause contamination, does not fray and
is silicone-free, protection against dangerous dusts and splashes of chemical liquids (Type
5 and 6).
It protects against electrostatic charges, extremely light and resistant.
CE CAT.3 EN 463 - EN 467 (type 5-type6).

Polsino Elastico
Elastic cuff

bodyline
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type113090000
STANDARD CE:
EN 136:1998
REGOLAMENTO
UE 2016/425
MARCATURA CE

MASCHERA
INTERA
DI CLASSE

2

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
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.

FULL FACE MASK TR 2002 DUPLA NEGATIVE
PRESSURE WITH THREADED FITTING EN 1481. INCLUDED ADAPTER TO INSERT FILTER WITH
SPECIAL SNAP-IN CONNECTOR.
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.
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type102000000
STANDARD CE:
EN 140:1998
REGOLAMENTO
UE 2016/425

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

DUO IS A PROFESSIONAL HALF MASK
WITH A DURABLE AND DECONTAMINABLE DOUBLE CARTRIDGE
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 bayonet attacks.
The weight of the mask is approximately 90 grams.

ufo-safety.com
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type114080000
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
SCADENZA

5ANNI

DALLA DATA DI
PRODUZIONE

FILTRO COMBINATO
2040 A1B1E1K1 P3 R CON ATTACCO
SPECIALE A BAIONETTA
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.
Resistenza respiratoria a 15 l/min: 1.2 mbar, a 47.5 l/min: 4.0 mbar.
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 è riutilizzabile per più turni di lavoro.
Il peso è di 125gr circa.
Colorazione identificativa etichetta:
marrone, grigia, gialla, verde, bianca.

COMBINED FILTER
2040 A1B1E1K1 P3 R WITH SPECIAL
SNAP-IN CONNECTOR
For organic vapours having boiling point higher than 65°C, inorganic gases and vapours, Sulphur Dioxide (SO2), Ammonia (NH3) and its derivatives,
dusts, 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.
Respiratory resistance at 15 l / min: 1.2 mbar, at 47.5 l / min: 4.0 mbar.
The materials used are the following: polypropylene for the casing, filter
paper and activated carbon for the filter material.
The weight is about 125gr.
Label identification coloring:
brown, gray, yellow, green, white.
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type113930000
STANDARD CE:
UNI EN
143:2007
REGOLAMENTO
UE 2016/425
MARCATURA CE

CARTUCCIA
FILTRO
ANTIPOLVERE

P3 R

FILTRO ANTIPOLVERE 2030 LD P3 R
CON ATTACCO SPECIALE A BAIONETTA
PER 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.
Resistenza respiratoria a 15 l/min: 0.4 mbar, a 47.5 l/min: 1.3 mbar.
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 più turni di lavoro.
Il peso è di 60gr circa.
Colorazione identificativa etichetta: bianca.

R

RIUTILIZZABILE
SCADENZA

10
ANNI
DALLA DATA DI
PRODUZIONE

DUST FILTER 2030 LD P3 R
WITH SPECIAL WITH SPECIAL SNAP-IN
CONNECTOR FOR DUST, FUMES AND MISTS
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 TR 2002 CL2 and TR 2002 CL3 with DUPLA adapter.
Respiratory resistance at 15 l / min: 0.4 mbar, at 47.5 l / min: 1.3 mbar.
The materials used are the following: polypropylene for the casing and
filter paper for the filter material.
The weight is about 60gr.
Label identification coloring: white.

ufo-safety.com
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type114190000
STANDARD CE:
EN 136:1998
REGOLAMENTO
UE 2016/425
MARCATURA CE

FILTRO
COMBINATO
DI CLASSE

1
PER LA PARTE
ANTIGAS
E DI CLASSE

P3 R

PER LA PARTE
ANTIPOLVERE
SECONDO LA
NORMA UNI EN
14387:2008

R

RIUTILIZZABILE
SCADENZA

5ANNI

DALLA DATA DI
PRODUZIONE

FILTRO COMBINATO
103 A1B1E1K1P3 R CON RACCORDO
FILETTATO NORMALIZZATO EN 148-1
Per vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas
e vapori inorganici, Anidride Solforosa (SO 2 ), Ammoniaca (NH 3 ) e
suoi derivati, e per polveri, fumi e nebbie.
Il filtro può essere utilizzato con maschere intere TR 2002 CL2 e TR
2002 CL3 o similari, purché dotate di raccordo EN 148-1.
Il peso è di 160 g circa
Colorazione identificativa etichetta:
marrone, grigio, giallo, verde, bianco

COMBINED FILTER
103 A1B1E1K1P3 R WITH NORMALIZED
THREADED FITTING EN 148-1
For organic vapors with a boiling point above 65 ° C, inorganic gases and vapors, Sulfur Dioxide (SO 2), Ammonia (NH 3) and its derivatives, and for dusts, fumes and mists.
The filter can be used with full face shields TR 2002 CL2 and TR
2002 CL3 or similar, provided that they have an EN 148-1 fitting.
The weight is about 160 g
Label identification coloring:
brown, gray, yellow, green, white
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type124530000
STANDARD CE:
UNI EN
14387:2008
REGOLAMENTO
UE 2016/425
MARCATURA CE

FILTRO
COMBINATO
DI CLASSE

2

PER LA PARTE
ANTIGAS
E DI CLASSE

P3 R D
R

RIUTILIZZABILE

D

IDONEO AD
AMBIENTI
MOLTO
POLVEROSI
SCADENZA

5ANNI

DALLA DATA DI
PRODUZIONE

FILTRO COMBINATO
203 A2B2E2K2P3 RD CON RACCORDO
FILETTATO NORMALIZZATO 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 può essere utilizzato con maschere intere
o semimaschere, TR2002 CL2 e TR2002 CL3 o similari, purché dotate di
raccordo EN 148-1.
Resistenza respiratoria a 30 l/min: 1.8 mbar, a 95 l/min: 6.6 mbar
I materiali utilizzati sono i seguenti: polipropilene per l’involucro, carta filtrante e carbone attivo per il materiale filtrante.
Il peso è di 295gr circa.
Colorazione identificativa etichetta:
marrone, grigia, gialla, verde, bianca.

COMBINED FILTER
203 A2B2E2K2P3 RD WITH NORMALIZED
THREADED FITTING EN 148-1
For organic vapors with a boiling point above 65 ° C, inorganic gases and
vapors, sulfur dioxide (SO2), ammonia (NH3) and its derivatives, powders,
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.
Respiratory resistance at 30 l / min: 1.8 mbar, at 95 l / min: 6.6 mbar
The materials used are the following: polypropylene for the casing, filter
paper and activated carbon for the filter material.
The weight is approximately 295gr.
Label identification coloring:
brown, gray, yellow, green, white.

ufo-safety.com
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cod40009200KT
Autorespiratore RN tipo 1
TR 2002/A 1 utenza

Self-contained breathing apparatus RN type 1 TR 2002/A 1 User

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.

The RN type 1 TR 2002 / A 1 user self-contained breathing apparatus (without cylinder) is a self-contained 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.

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

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

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

(bombola esclusa vedi pag. 62)

(cylinder excluded, see page 62)

cod4034700KT
STANDARD CE:
CERTIFICATO DI
TIPO 1 SECONDO
EN 137:2006
EU 2016/425 (DPI)
2014/68/UE (PED)
MARCATURA CE
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Autorespiratore RN tipo 1
TR 2002/A 2 utenze
(bombola esclusa vedi pag. 62)

Self-contained breathing apparatus RN type 1 TR 2002/A 2 Users
(cylinder excluded, see page 62)

firefightingline

cod4014000KT
Autorespiratore RN mini

Self-contained RN mini

Gli autorespiratori RN MINI sono apparecchi ad aria compressa
isolanti autonomi, a circuito aperto, indipendenti dall’atmosfera.

The RN MINI self-contained breathing apparatus are compressed
air appliances autonomous, open circuit insulators independent of
the atmosphere.

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.

The MINI RNs are light self-contained breathing apparatus, intended
for short interventions, equipped with a frame of reduced size and
size to be able to move easily even in confined spaces or manholes.

(bombola esclusa vedi pag. 62)

ufo-safety.com

(cylinder excluded, see page 62)

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)

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)

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

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

STANDARD CE:

STANDARD CE:

CERTIFICATO DI
TIPO 1 SECONDO
EN 137:2006
EU 2016/425 (DPI)
2014/68/UE (PED)
MARCATURA CE

CERTIFICATO DI
TIPO 1 SECONDO
EN 137:2006
EU 2016/425 (DPI)
2014/68/UE (PED)
MARCATURA CE
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cod113000000
STANDARD CE:
CLASSE 3
EN 136:1998
E CONFORME
ALLA DIRETTIVA
89/686/CEE (DPI)

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

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
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cod112300000
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

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

ufo-safety.com
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cod924630000

cod923030000

Bombole 6 lt
300 bar

Bombole 3 lt
300 bar

In acciaio verniciato.
Adatto per l’autorespiratore RN, garantisce
un’autonomia di 60 minuti di aria respirabile.

In acciaio verniciato.
Adatto per l’autorespiratore RN Mini, garantisce un’autonomia di 30 minuti di aria respirabile.

Cylinders 6 lt
300 bar

Cylinders 3 lt
300 bar

In painted steel.
Suitable for the RN self-contained breathing
apparatus, it guarantees an autonomy of 60
minutes of breathing air.

In painted steel.
Suitable for the RN Mini self-contained
breathing apparatus, it guarantees an autonomy of 30 minutes of breathing air.

STANDARD CE:
CLASSE 3
EN 136:1998
E CONFORME
ALLA DIRETTIVA
89/686/CEE (DPI)
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cod1588500CJ

cod9324400CJ
Valvole 4 vie

STANDARD CE:
CERTIFICATO
SECONDO
DIN 58600

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 possono essere
utilizzate per alimentare due operatori dotati di
dosatori e maschere.

Erogatore MK2

MK2 dispenser

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

Suitable
for
both
Spasciani
self-contained breathing apparatus. It can be used for both the first
and second users.

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 sistema di
allarme acustico integrato nell’erogatore 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.

SPASCIANI LENGTHENS YOUR LIFE
3 more minutes of air are extremely important, when working in critical situations,
during extinguishing a fire or in emergency situations. For this reason, SPASCIANI
has developed and patented an exclusive
acoustic alarm system integrated in the
dispenser which, using without dispersing
the air that the operator breathes, signals
the exhaust air inside the cylinder.
A safe system protected from external factors that allows you to increase the time
available to safely leave the operation site
up to 30%.

ufo-safety.com

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 linea principale si interrompe,
accidentalmente o semplicemente per distacco
volontario dell’operatore. Al ristabilimento delle
condizioni normali la valvola ritorna all’alimentazione principale.

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.

firefightingline
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cod403010000
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

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 visualizzazione 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
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Self-contained breathing SK1203

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

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.

firefightingline

cod157410000
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.

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, positioning it on the head of the person to be rescued and connecting it to the quick
STANDARD CE:
EN 137:2006
EU 2016/425 (DPI)
MARCATURA CE

ufo-safety.com

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.

firefightingline
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Caratteristiche tecniche:
Dimensioni : H203mm x L202mm x P116mm
Peso: kg. 2,50
Durata di utilizzo:
Situazione di Fuga (corsa): 30 minuti
Stato di riposo (seduto): 90 minuti
Temperatura utilizzo fase iniziale: 38°C
Temperatura massima fase terminale: 45/50°C

STANDARD CE:

Concentrazione di ossigeno media 21%

EN 13794:2002

Concentrazione massima CO2: 1,5%
Massima resistenza respiratoria: 0,75 kPa
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cod0600030
Autosalvatore CI30 KS 30 min

Self-rescuer CI30 KS 30 min

Questo dispositivo di fuga è un apparecchio portatile che può essere facilmente indossato tramite le apposite clip da cintura (non in dotazione).

This escape device is a portable device that can be easily worn using the appropriate belt clips (not supplied).

COMPATTO E LEGGERO
La sua leggerezza (appena 2,50 kg) e compattezza di design (20,3x20,2x11,6cm)
rendono il CI30 KS uno dei dispositivi di fuga più compatti del mercato mondiale.
TEMPERATURA DELL’ARIA RESPIRATA
La caratteristica più importante del nostro dispositivo è che la temperatura
dell’aria che si respira è di almeno 5°C inferiore a qualsiasi altro prodotto in
commercio (in alcuni casi si arriva anche ad avere 10°C in meno).
FACILMENTE REMOVIBILE
Il dispositivo è facilmente rimovibile dalla cintura e attivabile in pochissimi
secondi.
All’interno è contenuta la tracolla per poterlo ancorare al collo e successivamente si blocca sul petto con le apposite cinghie.
PROTEZIONE CALORE
Uno schermo anticalore 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 (KS2).
CONTROLLO DELL’INTEGRITÀ
Il CI30 KS è dotato di un indicatore di umidità esterno, facilmente ispezionabile, che consente la verifica del corretto stato di conservazione dell’apparecchio e della sua tenuta stagna senza la necessità di utilizzare costosi strumenti
di test esterni per poterlo verificare.
SCADENZA
La sua vita operativa di 10 anni è la più longeva attualmente sul mercato.

ufo-safety.com

COMPACT AND LIGHT
Its lightness (just 3.00 kg) and compact design (20,3x20,2x11,6cm) make the
CI30 KS one of the most compact escape devices on the world market.
BREATHED AIR TEMPERATURE
The most important feature of our device is that the temperature of the air you
breathe is at least 5 ° C lower than any other product on the market (in some
cases it even reaches 10 ° C less).
EASILY REMOVABLE
The device is easily removable from the belt and can be activated in a few
seconds.
The shoulder strap is contained inside to be able to anchor it to the neck and
then locks on the chest with the special straps.
HEAT PROTECTION
A heat shield protects the user from the increase in temperature caused by
the chemical reaction that is triggered with the automatic start of the product
when the lid is opened (KS2).
INTEGRITY CONTROL
The CI30 KS is equipped with an external humidity indicator, easily inspectable, which allows the verification of the correct state of conservation of the
appliance and its watertight seal without the need to use expensive external
test tools to be able to verify it.
SHELF LIFE
Its 10-year operating life is the longest currently on the market.

firefightingline
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Caratteristiche tecniche:
Dimensioni : H262mm x ø150mm
Peso: kg. 3
Durata di utilizzo:
Situazione di Fuga (corsa): 60 minuti
Stato di riposo (seduto): 180 minuti
Temperatura utilizzo fase iniziale: 38°C
Temperatura massima fase terminale: 45/50°C

STANDARD CE:

Concentrazione di ossigeno media 21%

EN 13794:2002

Concentrazione massima CO2: 1,5%
Massima resistenza respiratoria: 0,75 kPa
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cod0600060
Autosalvatore 1PVM KS 60 min.

Self-rescuer 1PVM KS 60 min.

Questo dispositivo di fuga è un apparecchio portatile che può essere facilmente indossato tramite l’apposita tracolla in tessuto in dotazione.

This escape device is a portable device that can be easily worn using the appropriate belt clips (not supplied).

COMPATTO E LEGGERO
La sua leggerezza (appena 3.0 kg) e compattezza di design (26,2xø15cm) rende
il 1PVM KS uno dei dispositivi di fuga più compatti del mercato mondiale.
TEMPERATURA DELL’ARIA RESPIRATA
La caratteristica più importante del nostro dispositivo è che la temperatura
dell’aria che si respira è di almeno 5°C inferiore a qualsiasi altro prodotto in
commercio (in alcuni casi si arriva anche ad avere 10°C in meno).
FACILMENTE REMOVIBILE
Con l’utilizzo a tracolla si può avere una rapida apertura dell’apparecchio che
viene appoggiato sul petto attraverso apposite fasce.
PROTEZIONE CALORE
Uno schermo anticalore 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 (KS2).
CONTROLLO DELL’INTEGRITÀ
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Il 1PVM KS è dotato di un indicatore di umidità esterno, facilmente ispezionabile, che consente la verifica del corretto stato di conservazione dell’apparecchio e della sua tenuta stagna senza la necessità di utilizzare costosi strumenti
di test esterni per poterlo verificare.
SCADENZA
La sua vita operativa di 10 anni è la più longeva attualmente sul mercato.

ufo-safety.com

COMPACT AND LIGHT
Its lightness (just 3 kg) and compact design (26,2xø15cm) make the 1PVM KS
one of the most compact escape devices on the world market.
BREATHED AIR TEMPERATURE
The most important feature of our device is that the temperature of the air you
breathe is at least 5 ° C lower than any other product on the market (in some
cases it even reaches 10 ° C less).
EASILY REMOVABLE
With the use of a shoulder strap, you can have a quick opening of the appliance which is placed on the chest through special bands.
HEAT PROTECTION
A heat shield protects the user from the increase in temperature caused by
the chemical reaction that is triggered with the automatic start of the product
when the lid is opened (KS2).
INTEGRITY CONTROL
The 1PVM KS is equipped with an external humidity indicator, easily inspectable, which allows the verification of the correct state of conservation of the
appliance and its watertight seal without the need to use expensive external
test tools to be able to verify it.
SHELF LIFE
Its 10-year operating life is the longest currently on the market.
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cod0600130

cod0600160
Trainer per simulazione della
respirazione per 15 minuti
Formare una persona riduce il rischio di errore nell’indossare un Autorespiratore ed evacuare con profitto da un ambiente con aria irrespirabile.
Il comportamento delle perone in caso di emergenza è difficile da predire. L’istinto umano a volte lavora controintuitivamente. La cosa migliore per far si che
le persone possano usare l’autosalvatore nel modo migliore durante la necessità
è formarli in anticipo. Per questo noi abbiamo un Trainer che funziona esattamente come un vero autosalvatore ma con una durata di respirazione ridotta.
Benefici
•
•
•
•
•

cod0600290
For cod0600130

cod0600291
For cod0600160
SET MONOUSO PER ESERCITAZIONE CON SIMULAZIONE
DELLA RESPIRAZIONE. CONTIENE LA CARTUCCIA PER LA
PRATICA DA 15 MINUTI
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DISPOSABLE SET FOR TRAINING WITH BREATHING SIMULATION. IT CONTAINS THE 15 MINUTE PRACTICE CARTRIDGE

Riproduce esattamente il comportamento del vero autosalvatore
Umidità
Temperatura
Resistenza alla respirazione
Case riutilizzabile

Trainer for training with breathing simulation for 15 minutes
Reduce the risk of failure to don a Self Contained Self Rescuer (SCSR) and efficiently escaping from irrespirable environments.
People’s behavior in an emergency is difficult to predict. Human instincts are
sometimes counterintuitive. The best way to boost the chances for survival is
training to don and breathe in a self-rescuer to develop learned behavior.
Benefits
•
•
•
•
•

It exactly reproduces the behavior of the real self-rescuer
humidity
temperature
breathing resistance
reusable case

firefightingline

TABELLA DI COMPARAZIONE

DATI TECNICI

COMPETITOR 1

COMPETITOR 2

DEZEGA 1PVMKS

DIMENSIONI DELLA
SACCA RESPIRATORIA

8,01 LITRI

6,51 LITRI

6,01 LITRI

TEMPERATURA MASSIMA
DEL GAS INALATO

60 °C

60 °C

50 °C

PESO

3,8 KG

3,5 KG

3,0 KG

COSTI
MOLTO ALTI

COSTI
ALTI

COSTI MOLTO
BASSI

NO

NO

SI

PREZZO
DISPOSITIVO
DI PROVA*

*L’allenamento delle condizioni respiratorie è molto importante e aiuta a evitare il panico in situazioni di emergenza reale.

ufo-safety.com
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PROCEDURA DI UTILIZZO PER 1PVM KS

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

72

2

3

Posiziona l’autosalvatore di fronte
all’altezza della cintura.

Ruota la leva di blocco della calotta e
strappala via.

Tira il coperchio per attivare
l’autosalvatore.

Inhale and hold your breath.

Turn up the lock lever of the
coupling; tear the sealing
wire and the cover.

Pull sideways the coupling
strap with the lid and pull lid
up to activate a starter.!

firefightingline

USE PROCEDURE FOR 1PVM KS

4
Tira fuori lo scambiatore di calore/
umidità e fissa la sacca di respirazione
e il tubo.
Pull up heat and moisture exchanger.
Straighten the breathing bag and
tube.

ufo-safety.com

5
Metti il boccaglio in bocca e chiudi le narici con
l’apposito fermaglio. Respira tranquillamente attraverso il boccaglio.
Take the mouthpiece into your mouth and place
the nose clip on your nostrils. Continue to breathe
through the mouthpiece.

6

7

Sostieni con una mano il contenitore ora vuoto con una mano e
aggiusta l’altezza tirando la bretella con l’altra mano.
Holding the case, adjust the length of the shoulder strap.

Indossa gli occhiali di protezione,
se in dotazione, e fuggi con calma dalla zona pericolosa.
Put on protective goggles
(if supplied) and escape from
the irrespirable atmosphere.

firefightingline
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cod0290100
Casco dei Vigile del Fuoco
Casco da vigile 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.

Fireman Helmet
Red firefighter helmet with built-in high temperature
resistant visor completely retractable.
Fully adjustable inner shell.
Rear neck protection with aramidic flame retardant
material.
Passed the heat tests of 180 ° C for visor and helmet

STANDARD CE:
EN 433:2008

ufo-safety.com
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cod0692000
Coperta antifiamma certificata
La coperta antifiamma sostituisce l’estintore in casi particolari
come durante la combustione di liquidi infiammabili in piccoli contenitori, di oli minerali e di tessuti e capelli di persone.
La coperta pesa 430 grammi al metro quadro ed è certificata
EN1869:2019.
Misure: 1,20MT x 1,80MT

Certified fire blanket
The flame retardant blanket replaces the fire extinguisher in special
cases such as during the combustion of flammable liquids in small
containers, mineral oils and people’s tissues and hair.
The blanket weighs 430 grams per square meter and is EN1869: 2019
certified.
Measures: 1.20MT x 1.80MT
STANDARD CE:
EN 1869:2019

ufo-safety.com
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eyesafety
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lineaocchiali
Sul settore occhiali non abbiamo avuto dubbi, abbiamo scelto il meglio del mercato: UVEX.
Gli occhiali Uvex sono i più 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 quì 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 possa offrire.
On the eyewear sector we had no
doubts, we chose the best on the market: UVEX.
Uvex glasses are the most technological and innovative and seemed perfect
to be associated with our brand.
We can find lightness, robustness and
technology in products recognized by anyone at the top of the range.
Here too we remained rigid on quality and
safety.
Our customers must be sure that the products
purchased by Ufo are the best that the market can
offer.
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typeU-SONIC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cod9308245

Occhiali a mascherina piccoli, compatti e leggeri.
Colori della montatura: grigio, lime.
Lenti PC incolore.
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.
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.
Small, compact and light goggles.
Frame colors: gray, lime.
Colorless PC lenses.
Internal anti-fog lenses, external lenses with high anti-scratch and chemical
resistant properties (uvex supravision excellence).
UVEX I-GONOMICS product designed to give relief and maintain ergonomics.
Reduced contact pressure and homogeneous pressure distribution for greater
comfort.
Innovative ventilation system that guarantees the comfort of the eye environment.
Can be combined with other PPE, for example the helmet.

Standard CE:

Marcatura:

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

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)

ufo-safety.com
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typePHEOS CX2 SONIC

cod9309275

•
•
•
•

Occhiali a mascherina leggeri (34 grammi) in un design compatto.
Colori della 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.

• Light goggle glasses (34 grams) in a compact design.
• Frame colors: white, black.
• Clear PC lenses.
• Internal anti-fog lenses, external lenses with high anti-scratch and chemical
resistant properties (uvex supravision excellence).
• UVEX I-GONOMICS product designed to give relief and maintain ergonomics.
• Extremely soft and light fabric band for a comfortable and secure fit.
• Can be combined with other PPE, for example the helmet.
Standard CE:

Marcatura:

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

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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typeULTRAVISION

cod9301714

• Occhiali a mascherina UVEX ULTRAVISION.
• Occhiali a mascherina flessibili che possono essere indossati anche con funzione di sovraocchiali.
• Maschera classica dal design ergonomico, con visibilità laterale illimitata.
• Colore della montatura: grigio trasparente.
• Lenti sostituibili in CA incolore.
• Rivestimento interno antiappannante.
• Comfort ottimale grazie al sofisticato sistema di ventilazione.

• UVEX ULTRAVISION goggles.
• Flexible goggles that can also be worn as over-glasses.
• Classic mask with an ergonomic design, with unlimited lateral visibility.
• Frame color: transparent gray.
• Replaceable lenses in colorless AC.
• Internal anti-fog coating.
• Optimal comfort thanks to the sophisticated ventilation system.
Standard CE:

Marcatura:

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

W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FTKN CE
Protezione affidabile dalle radiazioni UV 380
Elevata resistenza meccanica (F: 45 m/s)

ufo-safety.com
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typeSUPER F OTG

cod9169585

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

• SUPER FIT OTG glasses with UVEX temples.
• Over-glasses for those who wear corrective glasses with hinged temples.
• Frame colors: black, transparent.
• Colorless PC lenses.
• With UVEX supravision sapphire coating technology: lenses with high anti-scratch and chemical resistant properties on both sides.
• Soft temple tips for maximum comfort.
• Unlimited lateral visibility.

Standard CE:

Marcatura:

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

W 166 FT CE - 2C - 1,2 W 1 F
Protezione affidabile dalle radiazioni UV 400
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typeSKYGUARD

cod9175260

• 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.

• Glasses with UVEX SKYGUARD NT temples.
• Glasses with temples with full protection.
• Frame color: blue, gray.
• Colorless PC lenses.
• Reliable sealing and protection from volatile particles thanks to the soft TPU
insert molded on the frame.
• Length adjustable temples.
• Internal anti-fog lenses, external lenses with high anti-scratch and chemical
resistant properties.

Standard CE:

Marcatura:

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

W 166 34 FT CE - 2 - 1,2 W 1 FKN DIN CE
Protezione affidabile dalle radiazioni UV 400

ufo-safety.com
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typeSPORTSTYLE

cod9193064

• Occhiali con astine UVEX SPORTSTYLE
• Peso ultraleggero di appena 23 grammi
• Con rivestimento uvex supravision extreme: lente esterna antigraffio, lente interna con funzione antiappannante permanente
• Montatura di colore bianco, nero
• Lenti PC marrone chiaro (CBR 65)
• Occhiali protettivi ultraleggeri dal design sportivo
• Colori della montatura: bianco, nero
• Lenti PC marrone chiaro 65%
• Visione ottimale grazie alla geometria delle lenti uvex
• 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
• UVEX SPORTSTYLE safety spectacles
• weighs only 23 grams
• the uvex supravision extreme coating makes it scratch-resistant on the outside
while providing lasting anti-fog protection on the inside
• frame in white, black
• PC lens light brown (CBR65)
• lightweight safety spectacles with a sporty design
• colour of frame: white, black
• relaxed view thanks to uvex CBR65 lens tinting
• soft, adjustable nose piece and soft anti-slip ear pieces (uvex duo component
technology) ensure a pressure-free fit
• scratch-resistant on the outside, long-lasting anti-fog protection on the inside
(uvex supravision extreme)
Standard CE:

Marcatura:

EN 166 (protezione personale degli occhi)
EN 172 (filtri solari per uso industriale)

W 166 FT CE - 5-1,4 W 1 FTKN CE
Protezione affidabile dalle radiazioni UV 400
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typeSPORTSTYLE

cod9193280

• 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 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.

• UVEX SPORTSTYLE safety spectacles
• Ultra-light protective glasses with a sporty design.
• Frame colors: white, black.
• PC lenses gray color 23% with solar filter.
• Ultralight weight of just 23 grams.
• Anti-scratch external lens, internal lens with permanent anti-fog function (UVEX
supravision extreme).
• The adjustable soft nose pads and the soft non-slip temples (uvex duo component technology) ensure a non-slip fit.

Standard CE:

Marcatura:

EN 166 (protezione personale degli occhi)
EN 172 (filtri solari per uso industriale)

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

ufo-safety.com
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typePHEOS CX2

cod9198256

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.
•
•
•
•
•

Glasses with UVEX PHEOS CX2 temples.
Protective glasses with a modern and sporty design with the “X” mark.
Frame colors: black, blue.
Colorless PC lenses.
Internal anti-fog lenses, external lenses with high anti-scratch and chemical
resistant properties (UVEX supravision excellence).
• Wide field of view thanks to the duospheric lens.
• The nose and forehead structure modeled directly on the lens with the “X-TENDED EYESHIELD” system guarantees comfort and protection.
• The slim geometry of the temples ensures maximum comfort when wearing
headphones, helmet and shockproof caps.

•
•
•
•
•

Standard CE:

Marcatura:

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

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

cod9193376

• 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.

• Glasses with UVEX SPORTSTYLE temples.
• Ultra-light protective glasses with a sporty design.
• Frame colors: black, petrol.
• Colorless PC lenses.
• Ultralight weight of just 23 grams.
• Anti-scratch external lens, internal lens with permanent anti-fog function (UVEX
supravision extreme).
• The adjustable soft nose pads and the soft non-slip temples (uvex duo component technology) ensure a non-slip fit.

Standard CE:

Marcatura:

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

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

ufo-safety.com
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typeX-FIT

cod9199265

• 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 proprietà antigraffio e
resistenti alle sostanze chimiche (uvex supravision excellence).
• Innovativo design con astine con cerniera.

• Glasses with UVEX X-FIT temples.
• Classic protective glasses with good coverage of the eye area.
• Frame colors: semitransparent blue.
• Colorless PC lenses.
• 100% metal-free.
• Ultralight weight of just 23 grams.
• Internal anti-fog lenses, external lenses with high anti-scratch and chemical
resistant properties (UVEX supravision excellence).
• Innovative design with zippered temples.

Standard CE:

Marcatura:

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

W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FTKN CE
Protezione affidabile dalle radiazioni UV 400
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typePHEOS CX2 • LENTE CBR65

cod9168064

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)		

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modern, sportive design with “X”-Brand
Comfortable protection due to directly injected forehead and nose pad
Innovative uvex duo component technology for maximum wearer comfort
Optimal protection due to twist temple technology for a perfect and non-slip fit
Duo spherical lens provides a perfect field of vision
Excellent ventilation ensures a well eye climate
A slim temple geometry enables the combination of the spec with other PPE (earmuffs, helmets and caps)
with CBR 65-Lens Technology:
Contrast (contrast-enhancing)
Blue (reduction of blue light)
Relax (relaxed view)
65 (65% transmission)

Standard CE:

Marcatura:

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

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

ufo-safety.com

eyewearline
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lineaelmetti
Inutile negarlo: gli elmetti e i caschetti da scalatore
sono importantissimi.
La scelta è caduta su prodotti di assoluta qualità 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.
Needless to deny it: helmets and climber helmets are very important.
The choice fell on products of absolute
quality and great aesthetic impact.
Very light and comfortable: only in this
way could our helmets be.
Various colors for many different possibilities,
are completed with the usual accessories such
as headphones, visors and chin straps.
Each product is guaranteed and certified by Ufo.
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ELMETTO STAR ABS CARBOLOOK

cod0250900

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.
Complete with ABS shell, six-point harness, and 52-63cm rack adjustment.
Also include a technical (anti-sweat) faceplate (improved) and 4-point
(Y-shaped) chin strap with a soft rubber chin guard.
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
• Wheel adjustment
• Chin strap included

STANDARD CE:

EN397:2012+A1

ufo-safety.com
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cod0250200

ELMETTO STAR ABS BIANCO
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.
Complete with ABS shell, six-point harness, and 52-63cm rack adjustment.
Also include a technical (anti-sweat) faceplate (improved) and 4-point
(Y-shaped) chin strap with a soft rubber chin guard.
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
• Wheel adjustment
• Chin strap included

STANDARD CE:

EN397:2012+A1
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ELMETTO STAR ABS GIALLO

cod0250400
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.
Complete with ABS shell, six-point harness, and 52-63cm rack adjustment.
Also include a technical (anti-sweat) faceplate (improved) and 4-point
(Y-shaped) chin strap with a soft rubber chin guard.
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
• Wheel adjustment
• Chin strap included

STANDARD CE:

EN397:2012+A1

ufo-safety.com
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cod0241200

ELMETTO PEGASUS PRO ABS BIANCO
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 inclusi con spessa spugna assorbente.
Dotato di tre catarifrangenti: uno sulla parte posteriore e due lateralmente per una maggiore sicurezza.
Helmet with ABS shell.
Ultra comfort harness with 6 anchoring points. Large, sturdy rack closure
with rubber head protection support.
Adjustable size 52-66cm.
Sweatband included with thick absorbent sponge.
Equipped with three reflectors: one on the back and two on the side for
greater safety.

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
• Wheel adjustment
• Chin strap included
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STANDARD CE:

EN397:2012+A1

headsafety

cod0240300

cod0240400

BLU
BLUE

GIALLO
YELLOW

STANDARD CE:

STANDARD CE:

EN397:2012+A1

EN397:2012+A1

ELMETTO PEGASUS ABS

ABS PEGASUS HELMET

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 inclusi con spessa spugna assorbente.
Dotato di catarifrangente sulla parte posteriore per
essere dotati di una sicurezza in più.

Helmet with ABS shell. Ultra comfort harness with
6 anchoring points, wide, sturdy rack closure with
rubber head protection support
Adjustable size 52-66cm.
Sweatband included with thick absorbent
sponge.
Equipped with reflector on the back to be
equipped with extra safety.

ufo-safety.com

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

helmetsline

Caratteristiche:
• 6 point textile harness
• Compatible with headphones
• Light and robust
• Wheel adjustment
• Soft chinstrap included
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ELMETTO ATLANTIS ABS
Elmetto con calotta in ABS.
Bardatura ultra comfort a 6 punti di ancoraggio e imbottita. Chiusura a cremagliera.
Taglia regolabile 52-66cm.
Sottogola con comoda mentoniera con elastico morbido e
fascia antisudore inclusi.
Helmet with ABS shell.
Ultra comfort 6-point harness and padded harness. Rack
closure.
Adjustable size 52-66cm.
Chin strap with comfortable chin guard with soft elastic and
sweatband 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
• Wheel adjustment
• Chin strap with chin guard included

STANDARD CE:

EN397:2012+A1
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COLORI DISPONIBILI · AVAILABLE COLOURS

cod0230200

cod0230300

cod0230500

cod0230600

BIANCO
WHITE
BLU
BLUE
GIALLO
YELLOW
ROSSO
RED

ufo-safety.com
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lineacuffie
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.
High sound pressures starting from a LEX
noise exposure level ≥ 85 dB (A) damage the hearing. If continuous noises
exceeding the limit values are produced
at the workplace, hearing damage can
become permanent.
In practice it is recommended to wear ear
protectors when exposed to noise levels
equal to or greater than Leq 85 dB (A). This
rule is more restrictive than the maximum limits,
but has the advantage of being very simple and
therefore easy to apply.
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typeSNR 33 K3

cod2600003

CUFFIA
ANTIRUMORE
STANDARD CE

• Dispositivo di protezione dell’udito a cuffia con
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.
• Peso ultraleggero e formato compatto delle
capsule.
• Colore: nero, rosso.
• Isolamento di 33 decibel - H: 36 dB, M: 30 dB, L:
22 dB
• Isolamento superiore dalle alte frequenze.

EN 352-1

NOISE
HEADPHONE
• Headphone hearing protection device with simple length adjustment for perfect fit.
• Padded headband for optimal comfort.
• Exceptional comfort thanks to the extra soft
memory foam pads, even for prolonged use.
• Ultra-light weight and compact capsule size.
• Color: black, red.
• 33 decibel insulation - H: 36 dB, M: 30 dB, L: 22 dB
• Superior isolation from high frequencies.

ufo-safety.com
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typeSNR 32 K2
CUFFIA
ANTIRUMORE
• Dispositivo di protezione dell’udito a cuffia
con 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.
• Peso ultraleggero e formato compatto delle
capsule.
• Colore: nero, giallo.
• Isolamento di 32 decibel - H: 37 dB, M: 29 dB,
L: 21 dB

cod2600002

STANDARD CE

EN 352-1

NOISE
HEADPHONE
• Headphone hearing protection device with
simple length adjustment for perfect fit.
• Padded headband for optimal comfort.
• Exceptional comfort thanks to the extra soft
memory foam pads, even for prolonged use.
• Ultra-light weight and compact capsule size.
• Color: black, yellow.
• 32 decibel insulation - H: 37 dB, M: 29 dB,
L: 21 dB
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typeSNR 28 K1
CUFFIA
ANTIRUMORE
• Dispositivo di protezione dell’udito a cuffia
con semplice regolazione in lunghezza per
la perfetta vestibilità.
• Superficie morbida e fascia imbottita per
un comfort ottimale.
• Peso ultraleggero e formato compatto delle capsule.
• Colore: nero, verde.
• Isolamento di 28 decibel - H: 35 dB, M: 24
dB, L: 17 dB

cod2600001

STANDARD CE

EN 352-1

NOISE
HEADPHONE
• Headphone hearing protection device with
simple length adjustment for the perfect fit.
• Soft surface and padded band for optimal
comfort.
• Ultra-light weight and compact capsule
size.
• Color: black, green.
• 28 decibel insulation - H: 35 dB, M: 24 dB,
L: 17 dB

ufo-safety.com

headphonesline
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NORMATIVE
PRODOTTI

PRODUCT
STANDARDS

GUANTI
NORMATIVA

EN 388 : 2016

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).

Resistenza all’abrasione

Protezione agli urti (NUOVO)

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

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

PRIMA

PRIMA

4

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 pittogramma per indicare il livello di test di resistenza al taglio secondo ISO 13997. Se non
vi è usura della lama, il Couptest rimane il
test di riferimento. Si può comunque indicare il livello di resistenza secondo ISO 13997
(facoltativo). MAPA
PROFESSIONNEL
utilizza da tempo il
metodo ISO 13997
che è più preciso per
quanto riguarda gli
alti livelli di resistenza
al taglio.

110

3

ORA

4

3

4

3

4

3 C (P)
Resistenza al taglio ISO

Resistenza alla perforazione (da 0 a 4)
Resistenza allo strappo (da 0 a 4)

Resistenza alla perforazione
Resistenza allo strappo

Resistenza al taglio (da 0 a 5)

Resistenza al taglio

Resistenza all’abrasione (da 0 a 4)

Resistenza all’abrasione

ORA
L I V E L L I D I P R E S TA Z I O N E *
Test

Resistenza all’abrasione (Cicli)

Resistenza al taglio-Couptest (Indice)
Resistenza allo strappo (Newton)

Resistenza alla perforazione (Newton)

Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997 (Newton)
* Valori maggiori o pari a….

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Livello 4

Livello 5

1,2

2,5

5,0

10,0

20,0

150

-

100

500

10

2000

25

20

50

60

8000
75

100

-

Livello A Livello B Livello C Livello D Livello E Livello F
2

5

10

15

22

30

GLOVES
STANDARD
EN 388 : 2016

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).

Abrasion resistance

Impact protection (NEW)

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 Grade F2 - 100 Grit”.

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.

BEFORE

BEFORE

4

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 according 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 PROFESSIONNEL has been using
the ISO 13997 method for
some time because it is
stricter in regards to high
levels of cut resistance.

3

NOW

4

3

4

3

4

3 C (P)
ISO cut resistance

Puncture resistance (0 to 4)
Tear resistance (0 to 4)

Puncture resistance
Tear resistance

Shear strength (0 to 5)

Cut resistance

Abrasion resistance (from 0 to 4)

Abrasion resistance

NOW
PERFORMANCE LEVELS *
Test

Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Abrasion resistance (Cycles)

100

500

2000

8000

-

Shear Strength-Couptest (Index)

1,2

2,5

5,0

10,0

20,0

Tear resistance (Newton)

10

25

50

75

-

Puncture resistance (Newton)

20

60

100

150

-

Shear strength according to EN ISO 13997 (Newton)

Level 5

Level A

Level B

Level C

Level D

Level E

Level F

2

5

10

15

22

30

*Values greater than or equal to….
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SCARPE

FOOTWEAR

NORMATIVA

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:

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 characteristics indicated by these codes are indicated below:

CALZATURE

SHOES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CALZATURE ANTISCIVOLO:

NON-SLIP SHOES

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

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

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

SRA:
• Test surface:
ceramic
• Lubricant:
water and detergent

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

SRC:
SRA + SRB

SRB:
• Test surface:
steel
• Lubricant:
glycerin

SRC:
SRA + SRB

MASCHERINE

RESPIRATORY MASKS

NORMATIVA

STANDARD

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 possibilmente mento.
Respiratori a Pressione Negativa – respiratori 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 forniscono 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 produttore. I filtri di tipo A devono essere identificati con il codice a colori Marrone.
Tipo B: Da utilizzare per determinati gas e
vapori inorganici come specificato dal produttore (escluso CO).
I filtri di tipo B devono essere identificati con il
codice a colori Grigio.

EN149 : 2001
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 derivati organici dell’ammoniaca come specificato 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 filtro 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 separatamente 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, Grigio, Giallo, Verde e Bianco.

USEFUL TERMINOLOGY:

nic ammonia derivatives as specified by the

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 through a filter.
Assisted Ventilation Systems - systems which
use a ventilated electric motor to draw contaminated air from the atmosphere.

Type K filters must be identified by a Green

manufacturer.
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

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.

particles. The filter must be identified by a
Blue-White color code, associated with filterclass, ie NO-P3.
Type Hg-P3: To be used for mercury. The filter also provides protection from dust particles. The filter must be identified with the
Red-White color code, associated with filter

Type B: To be used for certain inorganic gases and vapors as specified by the manufacturer (excluding CO). Type B filters must be
identified by a Gray color code.

class, i.e. Hg-P3.

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-

requirements for each type of filter. The fil-

COMBINED FILTERS:
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.
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OCCHIALI

EYEWEAR

NORMATIVE

STANDARD

EN166 : 2001

EN166 : 2001

La normativa occhiali da lavoro UNI EN 166:2001 regola l’utilizzo delle sigle sulla

The UNI EN 166: 2001 Personal Eye Protection Standard regulates the use of a code

montatura e sulla lente di questi dispositivi individuali. La normativa stabilisce

placed on the frame and lens of each individual piece of eyewear. The legislation

che negli occhiali da lavoro devono essere marchiati sia la montatura che la

states that safety glasses must be marked both on their frames and on their lens-

lente. Le sigle che si trovano impresse sono le seguenti:

es. The codes that are found etched on the eyewear consist of the following:

•

•

CE: indica l’omologazione al prototipo e il rispetto della normativa

CE: indicates the approval of the prototype and compliance with the regulations.

•

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)

The protection of the lens, i.e. what it protects and to what extent (2 ultraviolet
/ 3 ultraviolet

•

La sigla del produttore di riferimento

•

without color alteration / 4 infrared / 5 solar / 6 solar e infrared)

•

La classe ottica dalla 1 alla 3 (il 3 indica che possono essere utilizzati solo

•

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)

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).
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ELMETTI

HELMET

NORMATIVA

STANDARD

EN397 : 2012+A1 • EN50365 : 2002 • EN443 : 2008

EN397 : 2012+A1 • EN50365 : 2002 • EN443 : 2008

EN397 : 2012+A1

EN397 :2 012+A1

La norma specifica i requisiti fisici e prestazionali, i metodi di prova e i requisiti

This European standard code specifies the physical, performance, and mark-

di marcatura per gli elmetti di protezione per l’industria.

ing requirements of Industrial Safety Helmets in addition to specifying the test-

Gli elmetti di protezione per l’industria sono destinati essenzialmente a pro-

ing methods for these protective helmets. Industrial Safety Helmets, or hard

teggere l’utilizzatore da oggetti in caduta e dalle lesioni cerebrali e fratture del

hats as they are commonly known, are essentially intended to protect the user

cranio che possano derivarne.

from falling objects and the brain injuries or skull fractures that may result.

Requisiti Vincolanti:

Compulsory Requirements:

•

Assorbimento urti verticale

•

Vertical shock absorption

•

Resistenza alla penetrazione

•

Penetration resistance

•

Resistenza alle fiamme

•

Flame resistance

•

Il sottogola si slaccia con una forza superiore a 150N

•

Chin strap released force greater than 150N

EN50365 : 2002

EN50365 : 2002

Gli elmetti destinati ad essere utilizzati in ambienti in cui vi è la possibilità di

When helmets are intended to be used in environments where there is a dangerl

contatto con un elevato potenziale di tensione elettrica (fino a 1.000 V ca e

of contact with high voltage electrical potential (up to 1000Vac or 1500Vdc),

1.500 V cc) devono essere testati per l’isolamento elettrico secondo la norma

they need to be tested for electrical insulation using EN 50365. This standard

EN 50365. Questo standard supera i requisiti delle prove facoltative di resisten-

exceeds the requirements of the optional electrical resistance tests in EN 397 &

za elettrica a norma EN 397 e EN 812 e i requisiti elettrici del EN 443.

EN 812 and the electrical requirements of EN 443.

EN443 : 2008

EN443 : 2008

La norma specifica i requisiti minimi per gli elmi per i vigili del fuoco per pro-

This standard specifies the minimum requirements for firefighter’s helmets en-

teggere la parte superiore della testa principalmente contro gli effetti derivanti

suring that they protect the area around the crown of the head; mainly against

da impatto, penetrazione nonché calore e fiamma durante la lotta contro gli

injuries resulting from impacts, penetration, as well as heat and flame exposure

incendi in edifici ed altre strutture.

during firefighting activities within buildings and other structures.
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CUFFIE

HEARING PROTECTION

NORMATIVA

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 cuffie, inserti e cuffie su elmetto di lavoro per l’industria.*
Le norme sono di riferimento sia per il fabbricante che per l’organismo di controllo per la verifica dei Dpi testati.
Qui una sintesi delle specifiche della UNI EN 352.

The EN 352 Specification outlines construction design requirements, required
performance, test methods, marking requirements, and other information intended 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 e 2 (luglio 2004) Protettori dell’udito – Requisiti generali- Cuffie e inserti;

•

UNI EN 352- 1 and 2 (July 2004) Hearing protectors - General requirementsEarmuffs and earplugs;

•

UNI EN 352- 3 (luglio 2004) Protettori dell’udito – Requisiti generali – Cuffie
montate su un elmetto di protezione per l’industria);

•

UNI EN 352- 3 (July 2004) Hearing protectors - General requirements - Earmuff attachments to be mounted on an Industrial Safety Helmets;

•

UNI EN 352-4 (gennaio 2007) Protettori auricolari – Requisiti di sicurezza e
prove – Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro;

•

UNI EN 352-4 (January 2007) Ear protectors - Safety requirements and
tests- Earmuffs with noise reduction properties;

•

UNI EN 352-5 (agosto 2006) Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza e
prove – Cuffie con controllo attivo della riduzione del rumore;

•

UNI EN 352-5 (August 2006) Hearing protectors - Safety requirements and
tests - Earmuffs with active noise reduction control;

•

UNI EN 352-6 (luglio 2004) Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza e prove – Cuffie con comunicazione audio;

•

UNI EN 352-6 (July 2004) Hearing protectors - Safety requirements and
tests - Earmuffs with audio communication;

•

UNI EN 352-7 (luglio 2004) Protettori dell’udito – Requisiti di sicurezza e prove – Inserti con attenuazione in funzione del livello sonoro;

•

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 (ottobre 2008) “Protettori auricolari – Requisiti di sicurezza e
prove – Cuffie con possibilità di ascolto audio non legato al lavoro.

•

UNI EN 352-8 (October 2008) “Ear protectors - Safety requirements and
tests - Earmuffs with the possibility of listening to non-work related audio.

NOTE

Appunti, Sketch...
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SPECIAL THANKS TO
Ideazione grafica ed impaginazione.
Graphic design and layout
Vinciadv ·

marco@vinciadv.com

Realizzazione Logo UFO
UFO Logo realization
Io’s creative ·

Realizzazione servizio fotografico
Photo shoot realization

luca@iosbrand.it

Jellyfish Studio ·

Realizzazione APP MYUFO
MYUFO APP Development
Exaltech - Innovative Solutions ·

info@jellyfishstudio.it

Realizzazione foto UFO per lo sport
Realization UFO photos for sport
info@exaltech.it

Roberto Capoccitti Sports Shots ·

robertocapoccitti@gmail.com

UFO Italia S.p.A.
Sede legale:

P.zza IV Novembre, 4
20124 Milano (MI)
P.IVA IT11031750968
Tel.
+39 02.87176653
e-mail info@ufo-safety.com
web ufo-safety.com

SCARICA LA NOSTRA
APP MYUFO E
ACCEDI FACILMENTE
AL NOSTRO CATALOGO
DOWNLOAD OUR APP MYUFO
AND LOGIN EASILY TO OUR CATALOG
ACQUISTA UN PRODOTTO UFO, RICEVERAI
QUALITÀ, SICUREZZA E DESIGN.

BUY A UFO PRODUCT, YOU WILL RECEIVE
QUALITY, SAFETY AND DESIGN.
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