Antinfortunistica
Lavoro
Tempo libero
Casual
Promozionale

La CBC srl nata nel 1951 – leader nel settore cacciapesca-tempo libero, – si propone anche nel mercato
dell’abbigliamento da lavoro e dell’antinfortunistica.
L’entrata in questo nuovo ramo merceologico, è vissuto
dalla CBC srl come tutte le altre attività intraprese
durante la sua storia: serietà, professionalità e passione.
Avvalendosi della collaborazione dei migliori produttori
italiani ed esteri, ha selezionato prodotti unici per
confort, estetica e resistenza, utilizzando i migliori
materiali disponibili.
Più di 1200 prodotti hanno permesso di realizzare il
catalogo “KIKU Antinfortunistica” dove potrete visionarli,
valutarli tecnicamente e selezionarli.
Prodotti di bassa, media ed alta gamma, progettati per
darti il massimo della sicurezza nell’ambito lavorativo
e del tempo libero, lasciandoti anche dopo lunghe ore di
utilizzo soddisfatto e rilassato.

… il piacere di lavorare

INDEX
Abbigliamento Top

02

Giacche

04

Alta Visibilità

06

Linea Massaua

07

Gilet

09

Camici e Accessori

10

Casual Work

11

Tute usa e getta

15

possano beneﬁciare degli stessi standard di protezione sul

Antipioggia

16

posto di lavoro, sono state elaborate una serie di direttive.

Calzature

17

Guanti

20

antinfortunistici, che permettono a milioni di lavoratori di

Accessori abbigliamento

24

produrre in sicurezza e tranquillità.

Mascherine

25

Dalla CBCsrl un invito a tutti gli interessati nel mondo del

Protezioni Varie

26

Le norme di sicurezza nazionali sono state sostituite da norme
comuni europee, dette EN. Per garantire che i lavoratori europei

Ogni minuto nel mondo migliaia di aziende e persone
si dedicano alla ricerca e alla produzione di prodotti

lavoro, aziende, responsabili alla sicurezza, e dipendenti ad
informarsi sulle normative vigenti e soprattutto alle
loro applicazioni.

Il lavoro è importante… la salute indispensabile.
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ABBIGLIAMENTO TOP
WIND

WindWear è la scelta perfetta per l’elevato
rendimento che offre nelle situazioni più
impegnative. WindWear vi mantiene caldi
e asciutti proteggendovi da vento freddo,
pioggia e neve.

Chiusura lampo con relativa
copertura a ﬁne corsa

Tasca interna alla Napoleone
con passante per auricolare

Chiusure lampo antiacqua

Chiusura lampo per la ventilazione,
posta sotto le ascelle
Gomiti presagomati

Tasca porta skipass
posta sula manica

Cuciture legate

Chiusura lampo posta sul retro
dell’imbottura; utilizzata per
stampare o ricamare.

Interno tasca in maglia

WIND
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Cod. 14020085

Cod. 14020084

Giacca “tre - in - uno”

Giacca invernale Softshell

100% poliammide, antivento e idrorepellente, rivestimento 100% poliestere mesh/taffeta. Rivestimento
interno in morbido pile 100% poliestere. Rivestimento
esterno antivento, due tasche laterali, imbottitura al
bordo, cappuccio staccabile, tasche alla “Napoleone”,
polsini regolabili, uscita per auricolare telefono, cellulare o mp3, cuciture a vista, chiusura lampo interna
per rendere il ricamo più facile, rivestimento interno
in panno morbido di poliestere con due tasche laterali
e una frontale.
Taglie: M - L - XL - XXL

Esterno giacca: leggero strato di poliestere antiacqua
e quattro strati di laminato in stretch. Interno giacca:
poliestere taffeta.Isolamento: poliestere imbottito 120
g/m2. Impermeabile ﬁno a 5.000 mm. traspirante ﬁno a
3.000 g/m2, fascia elastica regolabile sull’orlo, polsini
regolabili con velcro, cappuccio regolabile e staccabile, fori di ventilazione con chiusura lampo, tasca posta
sul petto e tasca porta ski pass posta sulla manica
con chiusure lampo impermeabili, tasca interna con
chiusura lampo, tasca interna porta occhiali in maglia
ed ulteriore tasca porta telefono, chiusura lampo interna posta sul retro per le personalizzazioni.
Taglie: M - L - XL - XXL

ABBIGLIAMENTO TOP

WIND

Cod. 14020086

Cod. 14020083

Giacca Softshell

Giacca invernale

Poliestere legato al 100%, micro panno morbido e poliestere elastico con laminato. Antivento e resistente
all’acqua, due tasche laterali, una tasca interna e una
tasca sulla spalla, tutte con chiusura lampo, polsini e
ﬁanchi regolabili.
Taglie: M - L - XL - XXL

100% poliammide taslan. Il rivestimento ha una
grammatura di 120 g/m2 al busto e 80 g/m2 sulle
maniche. Due tasche laterali, due tasche frontali,
una tasca sulla manica e una tasca interna, tutte
con chiusura lampo, polsini registrabili, cappuccio
e colletto completamente registrabili, chiusura lampo
interna per rendere più facile il ricamo.
Taglie: M - L - XL - XXL

WIND

Cod. 14020087

Giacca invernale con cappuccio
Rivestimento esterno di 4 strati di poliestere impermeabile in stretch con laminato PU. Interno giacca
in maglia di poliestere e taffeta. Impermeabile ﬁno a
5.000 mm. Traspirante ﬁno a 3.000 g/m2. Cuciture termo saldate. Colori di contrasto sui ﬁanchi. Aperture di
ventilazione sul fondo dei ﬁanchi. Laccio di regolazione
sul fondo giacca. Polsini regolabili con chiusura a velcro. Cappuccio regolabile e staccabile. Tasche frontali
con chiusura lampo. Tasca interna alla Napoleone con
passante per auricolare telefonico. Chiusura lampo
interna, posta sul retro per le personalizzazioni.
Taglie: M - L - XL - XXL

Cod. 14040065

Pantalone all weather
Fristads Airtech®, impermeabile, antivento e traspirante, imbottitura in rete al 100% poliestere. Due tasche anteriori con pattina, tasca posteriore con chiusura lampo, passanti per cintura e vita elastica, tasca
sul gambale con banda rifrangente, bordo inferiore del
pantalone con cerniera regolabile.
Taglie: M - L - XL - XXL
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GIACCHE
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Cod. 14020043

Cod. 14020044

Mistral

Air Force

Poliestere/PVC. Trapunta interna ﬁssa, cuciture termosaldate, cappuccio imbottito staccabile, chiusura con
cerniera e pattina di copertura con bottoni a pressione
polsini in maglia elasticizzata, tre tasche esterne a
sofﬁetto, un taschino esterno con zip, un portacellulare più un portatessera.
Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Poliestere/cotone con imbottitura e fodera interna
in poliestere. Trapunta interna, cappuccio imbottito
staccabile, chiusura con cerniera ricoperta, polsini in
maglia elasticizzata, quattro tasche esterne più una
interna.
Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Cod. 14020075

Cod. 14020078

Sailor

Storm

100% poliestere pongee/PVC con fodera interna in pile
antipilling nella parte superiore e in poliestere nella
parte inferiore. Chiusura con cerniera e pattina di copertura con bottoni a pressione, polsini regolabili, una
tasca con zip sulla manica sinistra, quattro tasche
esterne più una interna.
Taglie: S - M - L - XL - XXL

100% poliestere pongee/PVC con fodera interna in
poliestere. Trapunta interna ﬁssa, collo a fascetta
staccabile rivestito in pile, inserti rifrangenti, chiusura
con cerniera e bottoni a pressione, coulisse a fondo
capo più regolazione in velcro, cappuccio interno
al collo, due tasche esterne con pattina più due con
cerniera, una tasca con zip sulla manica sinistra, una
tasca interna.
Taglie: S - M - L - XL - XXL

GIACCHE

Cod. 14020080

Top Gun
Poliestere/cotone con imbottitura e fodera interna in
poliestere. Interno trapuntato, collo in pelliccia acrilica
con cappuccio interno, polsini e bande stringivita in
maglia elasticizzata, chiusura con cerniera e pattina di
copertura, una tasca con cerniera sulla manica sinistra,
tre tasche esterne più una interna.
Taglie: S - M - L - XL - XXL

Cod. 14020072

Windsor triplo uso
Esterno: Poliestere/PVC con fodera interna in poliestere.
Cappuccio interno al collo, cuciture termosaldate,
chiusura con cerniera e pattina di copertura con
bottoni a pressione, coulisse stringivita, quattro
tasche esterne, un portacellulare, un portatessera più
un portaocchiali.
Interno: Husky trapuntato in nylon in poliestere e fodera
interna in ﬂanella di cotone con motivo scozzese.
Maniche staccabili, chiusura con bottoni a pressione,
colletto in velluto, polsini in maglia elasticizzata, due
tasche esterne più una interna.
Taglie: S - M - L - XL - XXL
Cod. 14020082

Fiordo
Poliestere/cotone. Maniche staccabili, chiusura con
cerniera e pattina di copertura con bottoni a pressione,
polsini con elastico, due tasche esterne con pattina,
due tasche esterne con cerniera, due portacellulari.
Taglie: S - M - L - XL - XXL
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ALTA VISIBILITÀ
2

2

2

2

2

2

Cod. 14020056

Cod. 14070037

Cod. 14020060

Giacca 803

Gilet 800

Giaccone triplo uso

Poliestere 40%/cotone 60%. Bande 3M su torace e
braccia, chiusura frontale con bottoni e pattina di
copertura, polsini con elastico, una tasca sul petto più
due a fondo capo.
Taglie: dalla 42 alla 64

Poliestere 40%/cotone 60%. Bande 3M sul dorso,
chiusura frontale con velcro regolabile.

Esterno: 100% PL+PU con imbottitura interna trapuntata. Bande 3M, cappuccio interno al collo, chiusura
con cerniera e bottoni a pressione, coulisse stringivita,
quattro tasche esterne più una interna, un taschino
portacellulare.

2

2

2

2

Interno: Husky trapuntato in poliestere 100%. Bande
3M, chiusura con bottoni a pressione, polsini in maglia
elasticizzata, due tasche esterne più una interna.
Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL

2
2

Cod. 14040054

Cod. 14040055

Pantalone 801

Pettorina 801P

Poliestere 40%/cotone 60%. Bande 3M su entrambe
le gambe, apertura sul davanti chiusa con bottoni
ricoperti da patta, passanti in vita, due tasche esterne
con apertura laterale sui ﬁanchi, una tasca posteriore
con bottone, un taschino portametro sul ﬁanco destro
altezza coscia.
Taglie: dalla 42 alla 64

Poliestere 40% / cotone 60%. Bande 3M su girovita e
gambe, bretelle regolabili con ﬁbbie di plastica, una
tasca zip sulla pettorina, due tasche sul davanti, una
tasca posteriore con bottone, un taschino portametro
sul ﬁanco destro altezza coscia.
Taglie: dalla 42 alla 64

UNI EN 471
X Norma
La norma UNI EN 471 relativa agli indumenti di segnalazione ad alta visibilità speciﬁca i requisiti
per gli indumenti in grado di segnalare la presenza dell’utilizzatore, intesi a fornire un’alta
visibilità in situazioni pericolose in qualunque condizione di luce diurna ed alla luce dei fari dei
veicoli nell’oscurità.

Y L’apposizione del pittogramma indica che l’indumento risponde ai requisiti della norma EN 471.
La spiegazione dei numeri riportati in prossimità del pittogramma è sintetizzata nella tabella
sottostante.
Descrizione

Classe 1

Classe 2

Classe 3

X: classe del materiale luminescente e retroriﬂettente
(arre minime di materiale visibile)

0,14 m2
0,10 m2

0,50 m2
0,13 m2

0,80 m2
0,20 m2

Prospetto VI (EN 471)

Prospetto V (coefﬁciente areico punto 6.1 EN 471)

Y: classe del materiale retroriﬂettente

6

Cod. 14080015

Tuta 806
Poliestere 40%/cotone 60%. Bande 3M sulle braccia,
gambe e girovita, collo a camicia, chiusura frontale
con cerniera e pattina di copertura, elastico in vita
sulla parte posteriore, due tasche sul petto chiuse
con bottoni, due tasche apllicate altezza ﬁanchi, una
tasca posteriore più un taschino portametro sul ﬁanco
destro altezza coscia.
Taglie: dalla 42 alla 64

LINEA MASSAUA

Cod. 14020054

Giacca 303 FUSTAGNO
100% cotone fustagno c/a 350 gr. mq. con felpatura
interna. Chiusura frontale con bottoni e pattina di
copertura, polsini con elastico, una tasca sul petto più
due a fondo capo.
Taglie: dalla 42 alla 64

Cod. 14040052

Cod. 14080014

Pantalone 301 FUSTAGNO

Tuta 306 FUSTAGNO

100% cotone fustagno c/a 350 gr. mq. con felpatura
interna. Apertura sul davanti chiusa con bottoni ricoperti da patta, passanti in vita, due tasche esterne
con apertura laterale sui ﬁanchi, una tasca posteriore
con bottone, un taschino portametro sul ﬁanco destro
altezza coscia.
Taglie: dalla 42 alla 64

100% cotone fustagno c/a 350 gr. mq. con felpatura
interna. Collo a camicia chiuso con bottone, chiusura
frontale con cerniera e pattina di copertura, elastico
in vita nella parte posteriore, polsini con elastico, due
tasche anteriori, due tasche con zip sul petto, una tasca posteriore più un taschino portametro sul ﬁanco
destro altezza coscia.
Taglie: dalla 42 alla 64
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LINEA MASSAUA

Cod. 14020045

Cod. 14020046

GIUBBINO 102

Giacca 103

100% cotone massaua c/a 250 gr. mq. Collo a camicia,
chiusura frontale con bottoni e pattina di copertura,
polsini chiusi con bottoni, due tasche sul petto.
Taglie: dalla 42 alla 64

100% cotone massaua c/a 250 gr. mq. Chiusura
frontale con bottoni e pattina di copertura, polsini
chiusi con elastico, una tasca sul petto più due a
fondo capo.
Taglie: dalla 42 alla 64

Cod. 14040046

Pantalone 101
100% cotone massaua c/a 250 gr. mq. Apertura sul
davanti chiusa con bottoni ricoperti da patta, passanti
in vita, due tasche sui ﬁanchi, una tasca posteriore
con bottone, un taschino portametro sul ﬁanco destro
altezza coscia.
Taglie: dalla 42 alla 64
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Cod. 14040047

Cod. 14080011

Pettorina 101P

Tuta 106

100% cotone massaua c/a 250 gr. mq. Bretelle
regolabili con ﬁbbie metalliche, apertura sul davanti
chiusa con bottoni ricoperti da patta, una tasca
zip sulla pettorina, due tasche anteriori, una tasca
posteriore con bottone, un taschino portametro sul
ﬁanco destro altezza coscia.
Taglie: dalla 42 alla 64

100% cotone massaua c/a 250 gr. mq. Collo a camicia
chiuso con bottone, chiusura frontale con cerniera e
pattina di copertura, elastico in vita nella parte
posteriore, polsini con elastico, due tasche anteriori,
due tasche con zip sul petto, una tasca posteriore
più un taschino portametro sul ﬁanco destro altezza
coscia.
Taglie: dalla 42 alla 64

GILET

Cod. 14070038

Cod. 14070040

Cod. 14070050

Panda

Orsetto

Gilet Koala

Poliestere/cotone con imbottitura in poliestere.
Trapunta esterna, collo a fascetta, giromanica con
elastico, chiusura con cerniera, elastico in vita, due
tasche esterne più una interna, un portacellulare.
Taglie: S - M - L - XL - XXL

Poliestere/cotone con fodera interna in pile antipilling.
Chiusura con cerniera e pattina di copertura con
bottoni a pressione, giromanica con elastico, due
tasche esterne più una interna, un portacellulare.
Taglie: S - M - L - XL - XXL

Nylon taslon con fodera interna in pile. Leggera
imbottitura, chiusura con cerniera ricoperta, coulisse
sul fondo, tre tasche esterne più due interne con
cerniera.
Taglie: S - M - L - XL - XXL

Cod. 14070042

Cod. 14070051 - 14070052

Cod. 14070047

Karen

Gilet multitasche

Canguro Reversibile

Poliestere/cotone con imbottitura e fodera interna
in poliestere. Chiusura con cerniera e pattina di
copertura con velcro, giromanica con elastico,
chiusura con cerniera, elastico in vita, due tasche
esterne con cerniere più due con pattina, due taschini
portacellulare.
Taglie: S - M - L - XL - XXL

8 tasche anteriori e 2 posteriori con chiusure a zip,
velcro e automatici.
Taglie: M - L - XL - XXL

Nylon taslon con fodera interna in pile. Leggera
imbottitura, chiusura con cerniera ricoperta, coulisse
sul fondo, tre tasche esterne più due interne con
cerniera.
Taglie: S - M - L - XL - XXL

Cod. 14070051
Cod. 14070052
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CAMICI e ACCESSORI
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Cod. 14020061

Cod. 14020065

Cod. 14020062

Cod. 14020067

Cod. 14020063

Cod. 14020068

Cod. 14020064

Cod. 14020069

Camice 508 uomo

Camice 509 donna

Poliestere 65%/cotone 35%. Chiusura frontale con
bottoni e pattina di copertura, martingala, polsini con
elastico, una tasca sul petto più due a fondo capo.
Taglie: dalla 42 alla 64

Poliestere 65% / cotone 35%. Chiusura frontale con
bottoni e pattina di copertura, martingala, polsini
chiusi con bottone, una tasca sul petto più due a
fondo capo.
Taglie: dalla 42 alla 64

Cod. 14070048

Cod. 14070049

Grembiule in Crosta A01

Grembiule in PVC A11

Crosta. Dimensioni cm 60x90
Taglie: U

Poliestere/PVC. Dimensioni cm 75x110
Taglie: U

CASUAL WORK

Cod. 14050013

Cod. 14050014

Cod. 14050012

Camicia 26GL 1/2 manica

Camicia 16GL manica lunga

Camicia 20

100% cotone chambray. Chiusura centrale con
bottoni, maniche corte, 2 taschini con bottone sul
petto e pattina.
Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL

100% cotone chambray. Chiusura centrale con bottoni,
maniche lunghe, due taschini con bottone sul petto e
pattina.
Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL

100% cotone ﬂanella. Maniche lunghe più due taschini
con bottone sul petto e pattina.
Taglie: S - M - L - XL - XXL

Cod. 14040058

Cod. 14040061

Cod. 14040063

Pantalone 3021 invernale

Pantalone 1021 estivo

Jeans 201

100% cotone pesante monopesca. Apertura sul davanti
chiusa con cerniera, passanti in vita, due tasche
esterne con apertura sui ﬁanchi, due tasche posteriori
chiuse con bottone e patta, due tasche applicate sui
ﬁanchi altezza coscia chiuse con velcro e patta.
Taglie: S - M - L - XL - XXL

100% cotone twill. Apertura sul davanti chiusa con
cerniera, passanti in vita, due tasche esterne con
apertura sui ﬁanchi, due tasche posteriori chiuse con
bottone e patta, due tasche applicate sui ﬁanchi altezza coscia chiuse con velcro e patta.
Taglie: S - M - L - XL - XXL

Jeans. Apertura sul davanti chiusa con cerniera, passanti in vita, due tasche esterne con apertura sui ﬁanchi, due tasche posteriori.
Taglie: dalla 42 alla 64
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CASUAL WORK

Polo Manica Corta

Polo Manica Lunga

T-Shirt 14E

100% cotone piquè pettinato. Manica corta, collo
chiuso con tre bottoni.
Taglie: S - M - L - XL - XXL

100% cotone piquè pettinato. Manica lunga con
polsini in maglia elasticizzata, collo chiuso con tre
bottoni, taschino laterale.
Taglie: S - M - L - XL - XXL

100% cotone 120 gr. Girocollo, manica corta
Taglie: S - M - L - XL - XXL

Cod. 14060030

Cod. 14060031

Cod. 14060041

Cod. 14060044

Cod. 14060048

Cod. 14060049

Cod. 14060032

Cod. 14060033

Cod. 14060043

Cod. 14060042

Cod. 14060050

Cod. 14060051

Cod. 14060034

Cod. 14060035

Cod. 14060045

Cod. 14060046

Cod. 14060052

Cod. 14060053

Cod. 14060036

Cod. 14060037

Cod. 14060047

Cod. 14060039

Cod. 14060038

Cod. 14060040
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Felpa

Felpa Z

100% cotone. Girocollo, polsini e girovita elasticizzati.
Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Misto cotone. Collo con zip, polsini e girovita elasticizzati.
Taglie: S - M - L - XL - XXL - XXXL

Cod. 14060057

Cod. 14060060

Cod. 14060058

Cod. 14060061

Cod. 14060059

Cod. 14060062

CASUAL WORK

Cod. 14060075

Cod. 14060076

Pile Microfibra

Pile Blu

Micropile 1/2 zip.
Taglie: M - L - XL - XXL

Pile blu 1/2 zip, polsini e girovita elasticizzati.
Taglie: M - L - XL - XXL

Cod. 14060067

Pile Cervino
Pile 1/2 zip con polsi e girovita elasticizzato, 2 tasche
riposo con zip, taschino con cerniera e portapenne nel
braccio.
Taglie: M - L - XL - XXL

Cod. 14060068

Cod. 14060074

Pile Grenoble

Pile Grigio

Pile tutta zip con polsi e girovita elasticizzati, 2 tasche
riposo con zip, taschino con cerniera e portapenne sul
braccio.
Taglie: M - L - XL - XXL

Pile bricolage 1/2 zip, con polsi e girovita elasticizzati.
Taglie: M - L - XL - XXL
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CASUAL WORK

Cod. 14060065

Cod. 14060066

Felpa Bormio

Felpa Everest

Felpa cotone tutta zip con polsi e girovita elasticizzato,
2 tasche riposo con zip, taschino con cerniera e
portapenne nel braccio, colore blu / grigio.
Taglie: M - L - XL - XXL

Felpa cotone 1/2 zip con polsi e girovita elasticizzati, 2
tasche riposo, taschino con cerniera e portapenne sul
braccio, colore rosso e grigio.
Taglie: M - L - XL - XXL

Cod. 14060072

Maglione blu con zip
Maglione 1/2 zip, polsini e girovita elasticizzati.
Taglie: M - L - XL - XXL
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Cod. 14060071

Cod. 14060073

Maglione blu con bottoni

Maglione girocollo blu

Maglione blu, 4 bottoni polsini e girovita elasticizzati.
Taglie: M - L - XL - XXL

Maglione girocollo, polsini e girovita elasticizzati.
Taglie: M - L - XL - XXL

TUTE USA E GETTA

Cod. 14080019

Cod. 14080020

Cod. 14080021

Tuta Life Guard 30

Tuta Life Guard PRO

Tuta Life Guard PLUS

Tuta protettiva da 30 g/m2, disponibile nel colore bianco.
Dotata di taschino posteriore e cintura elastica in tutto il
giro vita per una perfetta vestibilità ed aderenza.
Taglie: M - L - XL - XXL

Le tute Lifeguard, certiﬁcate come DPI e classiﬁcate come
riportato nella seguente tabella, sono altamente protettive
e dotate di riﬁniture che ne migliorano la sicurezza e la
comodità. Inoltre possiedono resistenza longitudinale e
trasversale alla perforazione e all’abrasione.
Tutte le tute disponibili, sono provviste di cappuccio
protettivo, dotate di elastico lungo il bordo nucale, polsino
in maglina, patta copricerniera, bordo elastico alla caviglia
e cintura elastica in vita per una migliore tenuta. Vengono
confezionate singolarmente e corredate da nota informativa
come previsto dalla normativa attualmente in vigore.

Tuta protettiva in SMS da 55 g/m2, disponibile nel colore
azzurro. Dotata di striscia adesiva nella patta copricerniera
per garantire un elevato livello di ermeticità.
Taglie: M - L - XL - XXL

Classiﬁcazione
delle Tute
protettive
Lifeguard 30

Tuta protettiva in speciale ﬁbra NON TESSUTO laminato da
63 g/m2, a rilascio particellare nullo, disponibile nel colore
bianco. Il tessuto è molto morbido, leggero, ﬂessibile e
piacevole a contatto con la pelle. Dotata di striscia adesiva
nella patta copricerniera per garantire un elevato livello di
ermeticità.
Taglie: M - L - XL - XXL

I° Categoria

III° Categoria (Tipo 5 e 6)

Contro rischio minimo
e di lieve entità

Contro rischio chimico: contro particelle solide (Tipo 5: ISO 13982-1/04) e
contro agenti chimici e liquidi nei casi di potenziale esposizione a spruzzi
leggeri, aerosol liquidi o a bassa pressione (Tipo 6: EN 13034/05)

•

Lifeguard PRO

•

Lifeguard PLUS

•

15

ANTIPIOGGIA

Cod. 14010013

Cod. 14010014

Completo

Completo

Nylon/PVC
Giacca: cappuccio ﬁsso con cordino, chiusura frontale
con cerniera, cordino a fondo capo, bottoni a pressione
sulle maniche.
Pantalone: elastico in vita, bottoni a pressione sul
fondo.
Taglie: M - L - XL - XXL

Poliestere/PVC
Giacca: cappuccio ﬁsso con cordino, chiusura con
cerniera e bottoni a pressione, due tasche anteriori
ricoperte da patta antipioggia, polsini con elastico,
fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle.
Pantalone: elastico in vita, bottoni a pressione sul
fondo.
Taglie: M - L - XL - XXL - XXXL

Cod. 14010017

Completo Parapioggia
100% poliestere stretch spalmato poliuretano.
Giacca: cuciture termosaldate, cappuccio a scomparsa
con coulisse, chiusura frontale con cerniera, coulisse
a fondo capo, bottoni a pressione sulle maniche, due
tasche anteriori.
Pantalone: coulisse stringivita, bottoni a pressione
sulle caviglie.
Taglie: S - M - L - XL - XXL

Cod. 14010015

Impermeabile lungo
Poliestere/PVC. Cappuccio ﬁsso con cordino, chiusura
frontale con cerniera e bottoni a pressione, due tasche
anteriori ricoperte da patta antipioggia, polsini con
elastico, fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle.
Taglie: M - L - XL - XXL - XXXL
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CALZATURE

CALZATURE TOP
The Top Level
Il marchio “The Top Level” contraddistingue il Top della linea CBC,
prodotti tecnologicamente al massimo delle prestazioni.

a) SUOLA
Suola in gomma 100%, la particolare mescola “GY-F1 Rain” permette
di avere un elevatissimo grip anche in condizioni estreme di superﬁci
lisce e bagnate. L’elevato grip ha permesso di creare un disegno della
suola con scanalature non profonde, evitando il rischio di accumuli
di fango o quant’altro. Suola antistatica e antiolio con elevatissimo
grado di ﬂessione, permette di camminare per ore senza affaticare
o indolenzire il piede. Possibilità di percorrenza superiore a 34.000
chilometri. Suola “shock assorber” sul tacco, si adatta a qualsiasi
forma di tallone distribuendo l’energia di impatto in maniera omogenea
e naturale, prevenendo ripercussioni sulla colonna vertebrale.

NORME E CATEGORIE DI SICURREZZA
A

Calzatura antistatica

E

Assorbimento di energia nella zona del tallone

FO

Suola resistente agli idrocarburi

P

Lamina antiperforazione

WRU

Materiale tomaia impermeabile

HRO

Battistrada resistente al calore per contatto

CI

Isolamento dal freddo del fondo della calzatura

HI

Isolamento dal calore del fondo della calzatura

WR

Calzatura water resistant

M

Calzatura con protezione metatarsale

Calzature con protezione delle dita contro un urto di 200 J
SB

FO

b) SOLETTA ANTIPERFORAZIONE

S1

A + FO + E

Soletta antiperforazione in poliestere multistrato antistatico, ha una
elevatissima ﬂessibilità ed una resistenza alla perforazione da parte di
corpi acuminati ﬁno ad un massimo di 1580 newton.

S1P

A + FO + E + P

S2

A + FO + E + WRU

S3

A + FO + E + WRU + P

S4

A + FO + E + Tenuta all’acqua

S5

A + FO + E + P + Tenuta all’acqua

c) PUNTALE
Puntale antischiacciamento in acciaio forgiato, resistente ﬁno a 200 J.

d) TOMAIA
Per la realizzazione delle tomaie, vengono usati materiali di prima
scelta, e correlati di “contrafforte al termoplastico” per rinforzare e
automodellare la calzatura. Nella parte laterale e posteriore tutte le
cuciture vengono trattate con un materiale altamente tecnologico, che
va a richiudere tutti i fori provocati durante la cucitura della tomaia.
Modello: 04040047-04040048
Pelle naturale di bufalo di prima scelta, spessore 2 cm, ingrassata in
botte idrorepellente abbinata a cordura idrorepellente.
Modello: 04040049-04040050
Pelle di vitello naturale di prima scelta scamosciata idrorepellente.

e) FODERA
Fodera imbottita 5 mm “ULTRACONFORT”, resistente all’abrasione e alla
lacerazione, realizzata con tessuti in lycre e circolari, in ﬁlato nylon con
ioni d’argento che fanno della calzatura un antibatterico permanente.
La fodera interna “ultraconfort” è abbinata a pelle bovina grassata.

SIMBOLOGIA TECNICA
Calzatura antistatica – A

Calzatura con assorbimento di energia nella
zona del tallone – E

Suola resistente agli idrocarburi – FO

Calzatura con lamina antiforo – P

f) FUSBET
Soletta interna antistatica con memoria, permette alla scarpa di
prendere la forma della pianta del piede ammortizzando la pressione
del peso del corpo.

Tomaia impermeabile – WRU

g) ALLACCIATURE

Calzatura con puntale in acciaio

FERRAMENTA
Occhielli e ganci in ottone antiruggine e plastica
STRINGHE
Stringhe in poliestere rinforzato antilacerazione

Calzatura antiscivolo adatta a tutti gli impieghi

h) MADE IN ITALY
Le nostre calzature – fabricate in maniera artigianale – sono garantite,
certiﬁcate e costruite interamente in Italia. Sono assemblate nel
sistema di costruzione “AGO” e quindi montate e non iniettate.

Caratteristiche calzature a pag. 18

Calzatura con dispositivo di rapido sﬁlamento
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SCARPE TOP
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Cod. 04040049

Cod. 04040050

Scarpa TOP-CAM alta S3

Scarpa TOP-CAM bassa S3

Scarpa antinfortunistica in pelle scamosciata alta
Taglie: 39/46

Scarpa antinfortunistica in pelle scamosciata bassa
Taglie: 39/46

Cod. 04040047

Cod. 04040048

Scarpa TOP-NER alta S3

Scarpa TOP-NER bassa S3

Scarpa antinfortunistica in pelle di bufalo alta
Taglie: 39/46

Scarpa antinfortunistica in pelle di bufalo bassa
Taglie: 39/46

SCARPE

Cod. 04040024

Cod. 04040025

Work 29 S1P

Work 30 S1P

Tomaia: pelle pigmentata
Fodera: rete antiabrasione
Sottopiede: antistatico by Biagioli®
Soletta: estraibile, antistatica
Suola: PU antistatica, bicolore, bidensità
Puntale e lamina: acciaio, inox antiforo
Taglie: 36/47

Tomaia: pelle pigmentata
Fodera: rete antiabrasione
Sottopiede: antistatico by Biagioli®
Soletta: estraibile, antistatica
Suola: PU antistatica, bicolore, bidensità
Puntale e lamina: acciaio, inox antiforo
Plus: sﬁlamento rapido, collarino imbottito, tacco antishock
Taglie: 36/47

Cod. 04040030

Cod. 04040023

Wind161 S1P

Regal 231/05 S3

Tomaia: crosta scamosciata
Fodera: pelle
Sottopiede: antistatico by Biagioli®
Soletta: estraibile, antistatica
Suola: PU antistatica, bicolore, bidensità
Puntale e lamina: acciaio, inox antiforo
Plus: tomaia forata traspirante
Taglie: 36/47

Tomaia: pelle pieno ﬁore idrorepellente
Fodera: rete Dry®, traspirante, antiabrasione
Sottopiede: antistatico by Biagioli®
Soletta: estraibile, antistatica
Suola: PU antistatica, bicolore, bidensità
Puntale e lamina: acciaio, inox antiforo
Plus: lingua a sofﬁetto antidetriti, tacco antishock,
sistema di sﬁlamento Rapid Clic® SF8
Taglie: 36/47
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GUANTI
PROTEZIONE PER LE MANI
Le lesioni alle mani rappresentano il 60% degli infortuni più frequenti nel settore industriale e artigianale. Perciò gli arti superiori devono essere protetti da pericoli di lesioni meccaniche,
termiche, chimiche, dalle contaminazioni radioattive e dal contatto con la tensione elettrica. In base alle norme europee comuni, le cosiddette EN (volte a garantire gli stessi elevati standard di
protezione per tutti i lavoratori), i guanti di protezione devono essere indossati per proteggere le mani e la pelle da sostanze tossiche e dannose.
La norma armonizzata europea UNI EN 420 speciﬁca i requisiti generali per guanti di protezione: l’assorbimento, l’ergonomia, la destrezza, la trasformazione del vapore acqueo, il PH. Inoltre,
introduce nuove denominazioni per la grandezza dei guanti: misure della mano, circonferenza della mano, lunghezza, taglia del guanto, lunghezza minima del guanto.
Per alcuni settori d’impiego esistono norme EN particolari indicate da pittogrammi che accompagnano la marcatura dei guanti. Essi informano sui rischi di vario tipo:
RISCHI
MECCANICI

ELETTRICITÀ
STATICA

TAGLIO DA URTO
O DA IMPATTO

RISCHI DA
MICROORGANISMI

RISCHI
CHIMICI

CALORE
E/O FIAMMA

RISCHI
A FREDDO

RADIAZIONI
IONIZZANTI

I rischi di pericolo sono catalogabili in tre categorie:
› CAT. I DISEGNO SEMPLICE rischi minimi (hobbista - giardinaggio)
› CAT. II DISEGNO INTERMEDIO rischi medi (industria in genere)
› CAT. III DISEGNO COMPLESSO rischi mortali o imprevisti (industria chimica - calore - taglio)
Il livello di prestazione (normalmente un numero da 0 a 6) mostra come un guanto si è comportato in una prova speciﬁca, classiﬁcando i risultati di tale prova. Il livello “X” indica che un guanto
non è stato provato, il livello “0” indica che un guanto non ha raggiunto i requisiti minimi richiesti dalla prova. Ad un numero alto corrisponde un alto livello di prestazione.
EN 388 GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI
LIVELLI DI PROTEZIONE EN 388

1

2

3

4

A resistenza all’abrasione (n° cicli)

100

500

200

8000

5
-

B resistenza al taglio da lama

1,2

2,5

5,0

10,0

20,0

C resistenza allo strappo (Newton)

10

25

50

75

-

D resistenza alla perforazione (Newton)

20

60

100

150

-

ABCD

ABCD

ABCD

EN 374 GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI CHIMICI
INDICE DI PROTEZIONE EN

0

1

2

3

4

5

6

Tempo di permeazione (min)

< 10

10

30

60

120

240 >

> 480

EN 407 GUANTI PER LA PROTEZIONE TERMICA
LIVELLI DI PROTEZIONE

1

2

3

4

< 20s
non rich.

< 10s
<120s

< 3s
<25s

< 2s
< 5s

B resistenza al calore da contatto
Temperatura e tempo limite di contatto (EN 702)

100° C

350° C

350° C

500° C

> 15 s

> 15 s

> 15 s

> 15 s

C resistenza allo calore convettivo
Indice di calore trasmesso (EN 367)

>4s

>7s

> 10 s

> 18 s

D resistenza al calore radiante
Calore trasmesso (EN 366)

>5s

> 30 s

> 90 s

> 150 s

E resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso
Numero di gocce (EN 348)

>5s

> 15 s

> 25 s

> 35 s

F resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso
Peso del metallo fuso (EN 373)

30 g

60 g

120 g

200 g

A resistenza allinﬁammabilità
Tempo di inﬁammazione e di incandescenza (ISO 6941)

ABCDEF

EN 511 GUANTI PER LA PROTEZIONE DAL FREDDO
INDICE DI PRESTAZIONE

A
Freddo convettivo isolazione
termica Itr in m c/w

B
Freddo da contatto resistenza
termica R in m c/w

C
Impermeabilità all’acqua 30 Min.
- EN 344

0

Itr < 0,10

R < 0,025

nullo

1

0,10 < Itr < 0,15

0,025 < R < 0,050

promosso

2

0,15 < Itr < 0,22

0,050 < R < 0,100

-

3

0,22 < Itr < 0,30

0,100 < R < 0,150

-

4

0,30 < Itr

0,150 < R

-

Cod. 14090053

Ultrablade UB10
034X
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Guanto di peso leggero ﬁlato a 13 gauge interamente in ﬁbra Spectra®. Eccellente resistenza
al taglio combinata ad un’ottima ﬂessibilità e maneggevolezza. Disponibile nel colore grigio
per un migliore riconoscimento nelle linee di lavorazione alimentare.
Applicazioni: la ﬁbra Spectra® è ideale per le lavorazioni alimentari perché candeggiabile.
Taglia: S(7) - M(8) - L(9) - XL(10)
II Categoria di rischio

ABC

GUANTI

Cod. 14090035

Cod. 14090036

G-01 crosta
3122

Guanto in crosta semplice, manichetta di sicurezza da
7 cm, resistente al taglio, all’abrasione e allo strappo.
Applicazioni: lavori in fonderie, manipolazione di
prodotti metallurgici, taglio e tecniche connesse.
Taglia: 10 - II Categoria di rischio

G-04L crosta
3122

Cod. 14090037

Cod. 14090038

G-02 crosta
3123

4XXX3X

Guanto in crosta con fodera interna, manichetta di
sicurezza da 15 cm, resistente al taglio, all’abrasione,
allo strappo e al calore.
Applicazioni: saldatura manuale dei metalli, lavori in
fonderie, manipolazioni di prodotti metallurgici, taglio
e tecniche connesse.
Taglia: 10 - II Categoria di rischio

Cod. 14090039

G-47 pelle fiore di bovino
2132

Guanto tutto fiore bovino, polsino bordato, elastico
stringipolso, buona resistenza all’abrasione e allo
strappo.
Applicazioni: montaggio e assemblaggio, stoccaggio,
bricolage, deposito merci, ideale per conduttori di mezzi per
lavori pubblici e agricoli.
Taglia: 8 - 9 - 10 - II Categoria di rischio

Guanto in crosta semplice con palmo rinforzato,
manichetta di sicurezza da 15 cm, resistente al taglio,
all’abrasione e allo strappo.
Applicazioni: lavori in fonderie, manipolazioni di prodotti
metallurgici, taglio e tecniche connesse.
Taglia: 10 - II Categoria di rischio

G-51 pelle fiore di bovino
2133

Guanto con palmo in ﬁore, dorso in crosta, polsino
bordato, elastico stringipolso interno, buona resistenza
all’abrasione e allo strappo.
Applicazioni: montaggio e assemblaggio, stoccaggio,
bricolage, deposito merci, ideale per conduttori di mezzi per
lavori pubblici e agricoli.
Taglia: 8 - 9 - 10 - II Categoria di rischio

Cod. 14090040

G-47 Winter pelle fiore di bovino
Guanto in ﬁore bovino con felpatura interna, polsino
bordato, elastico stringipolso.
Applicazioni: ideale per carrelisti e manovratori di mezzi
ad uso esterno.
Taglia: 9 - 10
I Categoria per rischi minimi
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GUANTI

Cod. 14090041

Cod. 14090042

G-60 pezzame
Guanto con palmo tagliato con rinforzino in pelle
arredamento, dorso a manichetta da 7 cm in tela.
Applicazioni: montaggio e assemblaggio, stoccaggio,
bricolage, deposito merci, ideale per conduttori di
mezzi per lavori pubblici e agricoli.
Taglia: 10
I Categoria per rischi minimi

G-70 pelle fiore ovino
1121

Cod. 14090043

Cod. 14090044

G-1200 linea star
4322

Guanto in NBR con dorso areato e manichetta in tela.
Applicazioni: speciﬁco per i lavori pesanti, nell’industria
automobilistica, edile e per la manutenzione in
generale.
Taglia: 8 - 9 - 10
II Categoria di rischio

G-1230 linea star
4322

Cod. 14090045
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Guanto in NBR con dorso areato e polsino in maglia ela
sticizzata. (colore giallo)
Applicazioni: speciﬁco per i lavori pesanti, nell’industria
automobilistica, edile e per la manutenzione in
generale.
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
II Categoria di rischio

Guanto in NBR con dorso ricoperto e polsino in maglia
elasticizzata.
Applicazioni: speciﬁco per i lavori pesanti, nell’industria
automobilistica, edile e per la manutenzione in
generale.
Taglia: 8 - 9 - 10
II Categoria di rischio

Cod. 14090046

G-1300Y linea star
3221

Guanto con palmo, pollice e paraunghie in ﬁore, dorso
in cotone e polsino in maglia elasticizzata.
Applicazioni: manipolazione di casse di legno, cartone,
plastica e manutenzioni generiche.
Taglia: 7 - 8 - 9 - 10
II Categoria di rischio

G-1100 linea star
3221

Guanto in nylon con palmo, pollice e paraunghie in nitrile
e polsino in maglia elasticizzata.
Applicazioni: speciﬁco per i lavori pesanti, nell’industria
automobilistica, edile e per la manutenzione in
generale.
Taglia: 8 - 9 - 10
II Categoria di rischio

GUANTI

Cod. 14090047

Cod. 14090048

G-104G linea star
3131

4002

0000

Guanto in nylon con palmo rivestito in poliuretano e
polsino in maglia elasticizzata. (colore grigio)
Applicazioni: speciﬁco per i lavori pesanti, nell’industria
automobilistica, edile e per la manutenzione in
generale.
Taglia: 6 - 7 - 8 - 9 - 10
II Categoria di rischio

G-80 linea star
3111

Guanto in gomma neoprene con interno felpato e
zigrinatura esterna antiscivolo.
Applicazioni: ideale per l’industria pesante, meccanica,
edilizia, assemblaggio e manutenzione.
Taglia: M - L - XL - XXL
III Categoria di rischio

Cod. 14090049

Cod. 14090050

G-81 linea star

G-103 linea star lattice

Guanto in nitrile ﬂoccato internamente con zigrinatura
esterna antiscivolo. (colore verde)
Applicazioni: ideali per il grassaggio motori, lavori di
pitturazione, industria alimentare, maneggio solventi,
manifattura batterie ed elettrolaminazione.
Taglia: M - L - XL - XXL
III Categoria di rischio

Guanto monouso in lattice naturale, leggero ed elastico,
trattato internamente con polvere antisudore.
Applicazioni: laboratori cosmetici e farmaceutici,
assemblaggio, preparazioni alimentari, piccole pulizie.
Taglia: S - M - L - XL
I Categoria per rischi minimi

Cod. 14090051

Cod. 14090052

G-113 linea star nitrile

G-86 linea star

Guanto monouso in nitrile, ambidestro, eccezionale
resistenza all’abrasione.
Applicazioni: industria meccanica, leggera, elettronica,
laboratori, farmaceutica, approvati per uso alimentare
e medicale.
Taglia: S - M - L - XL
III Categoria di rischio

Guanto in lattice naturale felpato internamente, ﬁniture a
scaglie di pesce.
Applicazioni: pulizie e lavaggi in genere.
Taglia: S - M - L - XL - XXL
I Categoria per rischi minimi
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ACCESSORI ABBIGLIAMENTO

MOISTURE

Cod. 14100011

Intimo termico

Maglia a maniche lunghe e pantaloni lunghi. 100%
poliestere con nervature che traspira l’umidità,
grammatura 160 g/m².
Taglie: M - L - XL - XXL
Venduto in confezioni
Cod. C2016.46023

NordOvest
Cappello impermeabile modello NordOvest in nylon
antistrappo impermeabile.

Cod. 14030035

Cod. 14030030

Cod. 14030058

Caschetto

Berretto Piumino

Berretto sottocasco

Caschetto color blu. Cotone.

Berretto piumino arancio. Nylon esterno, imbottitura in
acrilico

Arancio ﬂuo

Cod. 14030080

Cod. 14030081

Cod. 14030082

Berretto blu

Berretto arancio

Stottocasco

Berretto blu con rifrangente

Berretto arancio con rifrangente

Stottocasco pile nero

Cod. 14030083

Cod. 14090056

Cod. 14090057

Passamontagna

Guanto pile “magico”

Guanto pile

Passamontagna sottocasco pile

Guanto nero misura unica extra sottile

Guanto pile nero taglia unica
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MASCHERINE
CLASSE

efﬁcienza di
ﬁltraggio

Livello di
uso

concentrazione di
contaminanti

Caratteristiche

FFP1

78%

ﬁno a 4
x TLV

per contaminanti con
TLV = 10 mg/mc

bassa protezione contro
particelle solide

FFP2

92%

ﬁno a 10
x TLV

per contaminanti con
TLV > 0,1 mg/mc

media protezione contro
le particelle solide e/o
liquide

FFP3

98%

ﬁno a 50
x TLV

alta protezione contro le
per contaminanti con particelle
solide e liquide
TLV < 0,1 mg/mc
(ﬁltro assoluto)

Classiﬁcazione secondo EN 149

Cod. 12090001

Mascherina semirigida con valvola

I facciali ﬁltranti monouso, conformi ai requisiti della EN 149:2001, sono progettati
per la protezione da solidi, nebbie a base acquosa e nebbie a base organica. Il
materiale ﬁltrante utilizzato è tessuto non tessuto di ﬁbra polipropilenica caricata
elettronicamente. Le particelle vengono trattenute dal ﬁltro mediante un’azione
meccanica ed elettrostatica. Sono disponibili con e senza valvola di epirazione.

Facciale ﬁltrante con valvola di espirazione che riduce il calore all’interno della
maschera ed elimina l’umidità esalata. Completo di elastici a tensione costante
che riducono la pressione sulla testa. Si conforma perfettamente ad ogni tipo di
ﬁsionomia del volto.
Classe: FFP1

Cod. 12090003

Cod. 12090002

Mascherina pieghevole con valvola

Mascherina semirigida con valvola

Facciale ﬁltrante pieghevole con valvola di espirazione che riduce il calore all’interno
della maschera ed elimina l’umidità esalata. Completo di stringinaso in alluminio
per migliorare l’adattabilità al viso dell’utilizzatore, morbido bordo di tenuta interno
grazie al quale si prevengono irritazioni cutanee.
Classe: FFP1

Facciale ﬁltrante con valvola di espirazione che riduce il calore all’interno della
maschera ed elimina l’umidità esalata. Completo di stringinaso in alluminio per
migliorare l’adattabilità al viso dell’utilizzatore, morbido bordo di tenuta interno
grazie al quale si prevengono irritazioni cutanee.
Classe: FFP3

Cod. 12090005

Cod. 12090004

Maschera pieghevole con valvola e carboni attivi

Mascherina pieghevole con valvola

Facciali ﬁltranti pieghevoli ai carbonbi attivi che attenuano la percezione dei
cattivi odori con valvola di espirazione. Completi di elastici a tensione costante che
riducono la pressione sulla testa.
Classe: FFP2

Facciale ﬁltrante pieghevole con valvola di espirazione che riduce il calore all’interno
della maschera ed elimina l’umidità esalata. Completo di stringinaso in alluminio
per migliorare l’adattabilità al viso dell’utilizzatore, morbido bordo di tenuta interno
grazie al quale si prevengono irritazioni cutanee.
Classe: FFP3
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PROTEZIONI VARIE
Cod. 12090006

Inserti auricolari Classic
Gli inserti auricolari Classic sono di spugna morbida prodotta con un polimero fonoassorbente e offrono un’eccellente
protezione dell’udito e comfort prolungato. Ideali per l’uso in ambienti rumorosi, sul lavoro o nel tempo libero.

Frequenza (hz)

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Attenuazione media (dB)

22.3

23.3

24.6

26.9

27.4

34.1

41.6

40.4

Deviazione standard (dB)

5.4

5.3

3.6

5.4

4.8

3.1

3.5

6.4

Protezione prevista (dB)

16.9

18.1

20.9

21.5

22.6

30.9

38.1

34.0

SNR=28, H=30, M=24, L=22

Cod. 12090007

Inserti auricolari E.A.RSOFT
Gli inserti auricolari E.A.Rsoft sono in sugna ecologica in poliuretano automodellante. Abbiamo sviluppato inserti auricolari
di successo che offrono una distribuzione uniforme della pressione, ﬂessibilità, tenuta e comfort eccellenti.

Frequenza (hz)

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Attenuazione media (dB)

23.7

30.8

36.1

39.2

39.5

35.8

42.1

46.1

Deviazione standard (dB)

6.7

6.5

6.7

4.7

3.9

4.9

3.1

3.3

Protezione prevista (dB)

17.0

24.3

29.4

34.5

35.6

30.9

39.0

42.8

SNR=36, H=34, M=34, L=31

Cod. 12090008

Inserti auricolari ULTRAFIT X
Gli inserti auricolari UltraFit X con innovativo stelo con impugnatura angolata “a pistola” è stato progettato per dare agli
utilizzatori maggiore controllo e facilità d’inserimento. Questo superbo ﬁltro auricolare riutilizzabile, viene fornito in una
scatolina di plastica ove riporlo dopo l’utilizzo e che ne assicura la massima igiene. Il ﬁltro auricolare è composto da un
polimero brevettato; è dotato di tripla ﬂangia che ne garantisce un’ottima attenuazione – SRN 35. Uno dei valori più alti
nella gamma dei ﬁltri preformati.

Frequenza (hz)

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Attenuazione media (dB)

33.1

34.6

34.2

35.8

38.2

38.0

42.9

45.2

Deviazione standard (dB)

4.7

5.6

6.7

5.7

5.7

5.3

4.5

6.0

Protezione prevista (dB)

28.4

29.0

27.5

30.1

32.5

32.7

38.4

39.2

SNR=35, H=35, M=32, L=30

Cod. 12090009

Inserti semi-auricolari E.A.RCAPS
Uno dei più leggeri dispositivi di protezione per l’udito semi-auricolari presenti sul mercato. E.A.RCaps offre una protezione
prolungata per gli utenti esposti al rumore ed è ideale come protezione monouso per i visitatori in fabbrica. Sono disponibili
inserti di ricambio.
Cod. 12090010

Inserti di ricambio
Frequenza (hz)

12090009
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12090010

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Attenuazione media (dB)

21.0

20.2

19.8

19.1

23.2

33.4

41.0

40.7

Deviazione standard (dB)

4.1

4.4

4.2

4.3

3.7

4.5

2.9

5.4

Protezione prevista (dB)

16.9

15.8

15.5

14.8

19.5

29.0

38.1

35.2

SNR=23, H=27, M=19, L=17

PROTEZIONI VARIE
Cod. 12090011 - 12090015

Cuffie antirumore OPTIME I
Il modello Optime I offre una protezione decisamente versatile, caratterizzata dalla sua leggerezza. Nonostante il suo
peso ridotto, è la protezione migliore. Abbiamo unito un proﬁlo basso e un’eccezionale profondità interna. Questo facilita
la comunicazione con i colleghi, consentendo al contempo la massima comodità delle orecchie. Optime 1 è la scelta
ideale per una protezione universale che consente di comunicare a distanze brevi e lunghe. Auricolari ampi e comodi,
imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma che offre tenuta ottimale e minore pressione, assicurando
il massimo comfort anche dopo molte ore.
È ideale per l’uso in ambienti industriali con rumori moderati quali ofﬁcine, carrozzerie e tipograﬁe ma è ideale anche
all’aperto, ad esempio per tosare il prato o per altri hobby e nel tempo libero.

12090011

12090011
Frequenza (hz)

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Attenuazione media (dB)

11.6

18.7

27.5

32.9

33.6

36.1

35.8

Deviazione standard (dB)

4.3

3.6

2.5

2.7

3.4

3.0

3.8

Protezione prevista (dB)

7.3

15.1

25.0

30.1

30.2

33.2

32.0

SNR=27, H=32, M=25, L=15

12090015
Frequenza (hz)

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Attenuazione media (dB)

12.2

18.7

27.1

32.9

35.0

36.5

34.4

Deviazione standard (dB)

3.4

3.2

3.0

2.1

4.0

2.9

3.9

Protezione prevista (dB)

8.7

15.5

24.1

30.8

31.0

33.6

30.6

SNR=28, H=32, M=25, L=16

12090015

Cod. 12090013

Cuffie antirumore OPTIME II
Il modello Optime II è stato studiato per ambienti molto rumorosi e attenua anche le frequenze molto basse ai livelli
massimi. Gli auricolari sono imbottiti con una combianzione esclusiva di liquido e schiuma. Il risultato è una tenuta
ottimale con una minore pressione che fornisce un comfort anche dopo tante ore di uso. Gli auricolari sono dotati di canali
di ventilazione e rivestiti con una pellicola morbida e igienica. La scelta adatta per ambienti industriali con rumori forti o
nel settore edile, aeroportuale e agricolo.

Frequenza (hz)

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Attenuazione media (dB)

14.6

20.2

32.5

39.3

36.4

34.4

40.2

Deviazione standard (dB)

1.6

2.5

2.3

2.1

2.4

4.0

2.3

Protezione prevista (dB)

13.0

17.7

30.2

37.2

34.0

30.4

37.9

SNR=31, H=34, M=29, L=20

Cod. 12090014

Cuffie antirumore OPTIME III
Optime III è una super protezione acustica progettata per ambienti molto rumorosi. La protezione è basata su una
tecnologia con doppio involucro che riduce al minimo la risonanza nell’involucro di contenimento. Ne consegue la massima
attenuazione delle alte frequenze e allo stesso tempo la facile comprensione di conversazione e segnali esterni.
Un collegamento acustico tra volume interno e volume tra gli involucri assicura a sua volta la massima attenuazione
alle basse frequenze. Auricolari ampi, imbottiti di morbida schiuma plastica per migliore aderenza e minore pressione.
Protezione efﬁcace e comfort ottimale sono le caratteristiche di Optime III.

Frequenza (hz)

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Attenuazione media (dB)

17.4

24.7

34.7

41.4

39.3

47.5

42.6

Deviazione standard (dB)

2.1

2.6

2.0

2.1

1.5

4.5

2.6

Protezione prevista (dB)

15.3

22.1

32.7

39.3

37.8

43.0

40.0

SNR=35, H=40, M=32, L=23
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PROTEZIONI VARIE
Cod. 12090018

Cuffie antirumore MODEL 5000
Queste cufﬁe protettive universali leggere dielettriche sono ideali per un uso prolungato e adatte per la maggior parte dei
settori con bassi/medi livelli di rumore. Il modello 5000 è facile da regolare e conservare nella posizione desiderata, grazie
all’innovativo meccanismo ruota e blocca.
Frequenza (hz)

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Attenuazione media (dB)

9.7

14.8

27.7

34.9

35.2

32.0

33.6

Deviazione standard (dB)

1.6

2.1

2.0

2.9

3.9

3.5

4.0

Protezione prevista (dB)

8.1

12.7

25.0

32.0

31.3

28.5

29.6

SNR=27, H=31, M=25, L=17

Cod. 12090019

Cuffie antirumore SPORTTAC
Sviluppato speciﬁcamente per cacciatori e tiratori, funzione dipendente dal livello di rumore che elimina l’improvvisa
interruzione del suono. Coppe intercambiabili di colori diversi, funzione di spegnimento automatico, pieghevole.

Frequenza (hz)

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Attenuazione media (dB)

21.1

17.9

27.0

26.8

30.5

38.3

36.4

Deviazione standard (dB)

4.3

3.1

3.8

3.0

3.0

3.7

5.4

Protezione prevista (dB)

7.8

14.8

23.2

23.8

27.5

34.6

31.0

SNR=26, H=29, M=23, L=16

Cod. 12090012

Cuffie per elemento OPTIME 1
Frequenza (hz)

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Attenuazione media (dB)

11.2

13.4

26.9

33.9

32.0

33.5

36.9

Deviazione standard (dB)

2.0

1.9

1.8

1.9

2.4

1.8

1.8

Protezione prevista (dB)

9.2

11.5

25.1

31.9

29.6

31.7

35.1

SNR=26, H=32, M=23, L=15

Cod. 12090023

Occhiali per elmetto
Gli occhiali integrati sono facili da agganciare al rivestimento degli elmetti Peltor. Il degin brevettato consente
agli occhiali di inserirsi facilmente tra il rivestimento e il guscio dell’elmetto. Le astine sono modulari e possono
essere regolate all’occorrenza. Gli occhiali integrati sono a tenuta sugli zigomi, offrono una protezione eccellente da
particelle, polvere e altro e sono omologati in conformità alla norma EN 166.
Cod. 12090024

Visiera per Elmetto
La visiera trasparente fornisce una protezione eccellente contro schizzi frontali e laterali mentre schermo e
angolazione minimizzano i riﬂessi che possono abbagliare l’utente. La visiera di policarbonato è estremamente
resistente a grafﬁ e urti. Testata e omologata in conformità alla norma europea EN 166. Materiale: policarbonato
– Temperatura di utilizzo: da -40 °C a 130 °C – Spessore: 1 mm – Peso: 110 gr.

Elmetto G3000C
G3000 è un elmetto progettato in stretta colaborazione con professionisti del settore forestale e industriale. È
indicato per l’uso in ambienti esterni che richiedono protezione efﬁcace, ventilazione eccellente e massima
visibilità.
Le caratteristiche esclusive di G3000 sono:
• Design arrotondato che riduce il rischio di impigliare l’elmetto in rami ecc.
• Ventilazione ottimizzata con un maggior numero di fori di ventilazione distribuiti in un’area più grande
• Visiera corta per un maggior campo visivo
• Rivestimento ruotabile di 180° per portare la visiera dietro il collo ad esempio per passare in spazi stretti
o per risalite
Massima protezione in conformità alla norma EN 397, con le seguente omologazione aggiuntiva: bassa temperatura
(-30 °C) e metallo fuso (MM).
Materiale: Plastica ABS stabilizzata UV
Misura: 54-62 cm
Peso: 310 gr
Cod. 12090020
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Cod. 12090021

Cod. 12090022

PROTEZIONI VARIE

Cod. 12070037

Cod. 12070038

Kit Maxim Ballistic

RX Insert

Il pacchetto corredato di passante per cintura è perfetto per il personale militare/forze armate, per il servizio civile o per i semplici appassionati.
La custodia nera contiene tre tipi di ﬁltri: trasparente, bronzo e giallo. Corredati da stanghette piatte e fascia elastica in nylon regolabile
(perdita di attenuazione minima se utilizzati con una cufﬁa).

Inserto ottico a prescrizione semi cerchiato
in metallo per Maxim Ballistic. Da ﬁssare
sul ponte nasale. Poò essere montato
con qualsiasi tipo di lenti a prescrizione
comprese tra +4,00 / -4,00 Cil. 2.00. (solo
montatura)

Colore Lenti Urto
45m/s - FT
45m/s - FT
45m/s - FT

Rivestimento
DX
DX
DX

Filtro
UV
Solare - luce blu
UV - luce blu

VLT*
92%
16%
94%

EN166 Lenti marcatura
2C-1.2 . AOS . 1 . FT
5-3.1 . AOS . 1 . FT
2C-1.2 . AOS . 1 . FT

Ideali per
Lavori meccanici - Metallurgia
All’aperto - Conducente
Lavori meccanici - All’aperto - Ispezione di superﬁci

Cod. 12070036

Solus
Grazie alle stanghette dai colori vivaci e allo stile metropolitano della doppia lente con proﬁlo alto, Solus conferisce
soﬁsticatezza e comfort agli occhiali di sicurezza. La chiarezza del design delle lenti fornisce all’utilizzatore una libertà visiva
e un comfort mai raggiunti prima. La curva delle lenti è stata calcolata per ottimizzare la tenuta, il campo visivo e la copertura
degli occhi. Con soli 23 g di nitidezza, sarà impossibile rinunciare ai nuovi occhiali protettivi
Colore Lenti Urto
Rivestimento Filtro
45m/s - FT Hardium
UV

VLT*
92%

EN166 Lenti marcatura Ideali per
2C-1.2 . AOS . 1 . FT
Lavori meccanici - Metallurgia

Cod. 12070035

TORA
Lenti e stanghette in colori combinati che intensiﬁcano il moderno look attraente. Lenti curvate base 9D che offrono una
visibilità periferica eccellente e protezione laterale perfetta (classe ottica 1). Estremamente leggero (solo 22 gr). L’immagine
fresca e perfetta aderenza ha reso questa linea di occhiali protettivi Peltor molto popolare tra i collaboratori più giovani.

Colore Lenti Urto
Rivestimento Filtro
45m/s - FT Hardium+
UV

VLT*
92%

EN166 Lenti marcatura Ideali per
2C-1.2 . AOS . 1 . FT
Lavori meccanici

Cod. 12070034

Led Light Vision
Questi occhili di sicurezza sono dotati di Led regolabili ad estrema luminosità a lunga autonomia (oltre 50 ore). Alimentazione
mediante due batterie al litio CR2032 di facile sostituzione. La montatura è dotata di astine e cuscinetti del nasello in gomma
per offrire la massima comodità. Le lenti in policarbonato antiappannanti conferiscono protezione contro i raggi UV e gli
impatti anche alle temperature elevate.
Il modello LED Light Vision consente di illuminare una zona oscura
proteggendo gli occhi e lasciando le mani libere per lavorare. Questo
prodotto innovativo apre nuovi orizzonti per la sicurezza. È ideale
per lavori elettrici, riparazioni automobilistiche, idraulica, lavori
domestici, operazioni meccaniche in ambienti scarsamente
illuminati, lettura serale, ecc.
VLT*
92%

LEGENDA

Colore Lenti Urto
Rivestimento Filtro
45m/s - FT Hardium+
UV

EN166 Lenti marcatura Ideali per
2C-1.2 . AOS . 1 . FT
Lavori meccanici - Metallurgia - Ispezioni superﬁci

VLT*: Trasmissione della luce visibile
Lavori meccanici: molatura, foratura, taglio delle pietre, manutenzione… Rischi: urti, polvere
Ispezione di superﬁci: controllo qualità, luce ultravioletta, vulcanizzazione… Rischi: raggi UV, luce blu
Conducente: lavori con il carrello elevatore, grandi impianti, HGV, PSV… Rischi: abbagliamento, raggi UV
Lavori all’aperto: giardinaggio, lavori stradali, lavori in cantiere, tiro… Rischi: urti, abbagliamento, raggi UV
Metallurgia: lavori alla fornace, comando di fusione, manutenzione formatura… Rischi: urti, polvere, infrarossi, metalli fusi, abbagliamento
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Production

KIKU Antinfortunistica è un marchio di CBC srl
Via Spuntone, 38 - 53034 Colle di Val d’Elsa (Siena) Italy
Tel. +39 0577 929631 - Fax +39 0577 929636
www.cbcsrl.com - info@cbcsrl.com

IL VOSTRO RIVENDITORE

