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Materiale di consumo e diverso
Guanti e soprascarpe
4030

Guanti in lattice Semperit con interno felpato, profilo antisdrucciolo,

spessore 0,45 mm, lunghezza 30 cm.
Misure: S (7) - M (8) - L (9) - XL (10)
Sicurezza: EN 388
EN 374-2
EN 374-3

Resistenza: Categoria CE II

1110

Impiego: per lavori di pulizia, laboratorio e cucina. Buona resistenza ad acidi, liscive e
prodotti di pulizia, non resistenti a oli e grassi (vedere appendice).
8155

Guanti in vinile Sempersoft con interno felpato, superficie ruvida,

spessore 0,55 mm, lunghezza 31 cm.
Misure: S (7) - M (8) - L (9) - XL (10)
Sicurezza: EN 388
EN 374-2
EN 374-3

Resistenza: Categoria CE III

3000

Impiego: per lavori di pulizia e manutenzione, laboratorio, cucina, trattamento di generi
alimentari, ecc.. Buona resistenza ad acidi, liscive e detergenti, oli e grassi
(vedere appendice), resistenti all’abrasione ma un po’ meno resistenti a taglio
punture e strappo rispetto a guanti simili in lattice.

8155

Guanti in vinile Charlie Red con interno felpato, profilo antisdrucciolo,
spessore 0,55 mm, lunghezza 30,5 cm.

Misure: S - M - L - XL
Sicurezza:

EN 388

EN 374-2

EN 374-3

Resistenza: Categoria CE III

3100

Impiego: per lavori di pulizia, laboratorio e cucina. Buona resistenza ad acidi, liscive e prodotti
di pulizia, poco resistenti a oli e grassi (vedere appendice). Buona isolazione
da caldo e freddo rispetto a guanti simili in lattice.
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Materiale di consumo e diverso
Guanti e soprascarpe
4150

Guanti monouso in lattice naturale Semperguard, ambidestri, non sterili,

spessore 0,10 mm, bordo arrotolato, interno leggermente cosparso di talco.
Misure: S (6-7) - M (7-8) - L (8-9) - XL (9-10)
Imballo: scatole distributrici da 100 pezzi (XL 90 pz)
Sicurezza:

EN 374-2

EN 374-3

Impiego: guanti a uso unico per lavori che richiedono una eccellente sensibilità al tatto.
Molto resistenti allo strappo e alle perforazioni ma non agli oli e ai grassi.
Impiegati principalmente nella meccanica di precisione, nella costruzione di
apparecchi e quadri di distribuzione, ecc. così come nell'industria alimentare.
4190

Guanti monouso in nitrile blu Best N-DEX, ambidestri, non sterili,
spessore 0,11 mm, interno leggermente cosparso di talco.

Misure: S (6-7) - M (7-8) - L (8-9) - XL (9-10)
Imballo: scatole distributrici da 100 pezzi
Sicurezza:

EN 374-2

EN 374-3

Impiego: grazie a un procedimento di produzione brevettato (cosiddetto effetto Low-Modulus
US Patent 5 014 362), i guanti N-DEX si adattano completamente alla mano entro breve
tempo e la circondano senza formare pieghe, come una seconda pelle sottile e senza
stringere. Essi permettono così di lavorare senza affaticarsi e garantiscono
un’eccellente sensibilità di tatto. Inoltre, poiché la pressione che esercitano è inferiore,
si suda molto meno che con i guanti a uso unico convenzionali. I guanti di nitrile sono
chimicamente più resistenti di quelli di vinile o di latex, non causano eruzioni cutanee e
sono particolarmente adatti al settore dei generi alimentari, poiché sono ampiamente
resistenti ad acidi, liscive e oli/grassi.
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Materiale di consumo e diverso
Guanti e soprascarpe
4150

Guanti monouso in nitrile blu KleenGuard, ambidestri, non sterili,

spessore 0,13 mm, bordo arrotolato, senza talco.
Misure: M - L - XL
Imballo: scatole distributrici da 100 pezzi (XL 90 pz)
Sicurezza:

EN 374-2

EN 374-3

Impiego: guanti a uso unico senza allergeni resistenti all’abrasione e alla perforazione, come
pure resistenti a grassi, oli e a numerose sostanze chimiche (vedere appendice).
Sono adatti per il lavoro con generi alimentari e tutti i lavori di precisione senza
rischi specifici.
93320

Sopra-scarpe monouso in polipropilene bianco leggero, suola in

polietilene clorurato blu antisdrucciolo, laccio elastico.
Misure: unica
Imballo: sacchetti da 50 pezzi
Impiego: per proteggere scarpe basse e per evitare di sporcare il pavimento. Possono essere
utilizzate anche su pavimenti umidi.

Su richiesta, fornibili altri tipi di guanti e indumenti di protezione diversi.
Contattateci per maggiori inforamazioni.

Allegata: appendice informativa sui guanti (resistenza fisica e chimica).
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Materiale di consumo e diverso
Panni, strofinacci e spugne
9060

Panno microfibra HMC per stoviglie e bicchieri
colore blu, dimensioni 50x50 cm, 160 g/m2
Panno microfibra Poly
dimensioni 40x40 cm, 280 g/m2

9070

verde

9071

rosso con pittogramma "WC"

9072

giallo

con pittogramma "sanitari"

9073

blu

con pittogramma "arredi"

17123

Panni Torchonette multiuso

340190

fornibile in singoli pz
Imballo 10 pezzi

Imballo 5 pezzi

con pittogramma "mobilio"

fornibile in singoli pz

disponibili in blu, rosso, giallo e verde, dimensioni 38x40 cm

Imballo 20 pezzi

Panni spugna multiuso
colori assortiti, dimensioni 18x20 cm

Imballo 5 pezzi

100

Panni simildaino forati
dimensioni 37x44 cm

fornibile in singoli pz
Imballo 25 pezzi

974

Spugne rettangolari
per lavaggio auto

fornibile in singoli pz

304209

525580

Spugne pressate
dimensioni ingombro 115x31x6 mm
Strofinacci di cotone
dimensioni 50x60 cm, trama a nido d'ape

Imballo 10 pezzi
fornibile in singoli pz
Imballo 10 pezzi

Nota: altri panni e spugne nei cataloghi "3M Scotch Brite Handgoods" e "Scope, spazzole e accessori" (pag. 6)
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Materiale di consumo e diverso
Posacenere
74931

Posacenere da parete in acciao inox, diametro 15 cm h 14,5 cm

74298

Posacenere da parete in acciao inox, diametro 9 cm h 10 cm

521298

Posacenere da parete in alluminio anodizzato, diametro 10,5 cm h 18 cm

Stracci e filacci
3515

Stracci bianchi in cartoni da 25 kg

Imballo 25 kg

3665

Stracci colorati standard

Imballo 25 kg

Filaccia bianca

Imballo

2041/1

1 kg

Sacchi rifiuti
2835LS Sacchi rifiuti 28-35 l trasparenti

Imballo 500 pezzi

35LS Sacchi rifiuti Quick Bag 35 l

Imballo 20x 20 pezzi

60LS Sacchi rifiuti Quick Bag 60 l

Imballo 24x 10 pezzi

110LS Sacchi rifiuti Quick Bag 110 l

Imballo 15x 10 pezzi

130R Sacchi rifiuti 130 l rinforzati

Imballo 100 pezzi

220A Sacchi rifiuti 220 l arancioni

Imballo 50 pezzi

800R Sacchi rifiuti 800 l rinforzati

Imballo 50 pezzi
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Materiale di consumo e diverso
Sacchetti igienici e contenitori
6049

Sacchetti igienici di plastica

Imballo 20x 50 pezzi

428526

Sacchetti igienici di plastica For Lady,
in scatoline distributrici

Imballo 48x 25 pezzi

428520

Porta sacchetti igienici For Lady, colore bianco
dimensioni 14x10x3cm

802001

Cestino a pedale per bagno

Nota: altri contenitori igienici nel catalogo "Carrelli e accessori" (pag. 11)

Salviette umide
92121

Salviette umide Anti Graffiti, per superfici

Imballo 70 pezzi

92120

Salviette umide Handsclean, per la pulizia delle mani

Imballo 70 pezzi

428526

Salviette umide Interflon Power Wipers, per superfici

Imballo 90 pezzi

Scale
3/1P

Scala ALU extra-leggera 4 pioli (3+1)

4/1P

Scala ALU extra-leggera 5 pioli (4+1)
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Materiale di consumo e diverso
Spruzzatori
109375

Spruzzatore Foxi 360° Plus 500 ml, graduato

109302

Pompetta ricambio per Foxi

155.405.10 Spruzzatore neutro 500 ml
155.406.30 Spruzzatore neutro 1000 ml
304070

Spruzzatore Fix 500 ml con pompa in ottone

114910

Spruzzatore Maxi 1000 ml con pompa in ottone

11815311 Spruzzatore Clean Matic 1250 ml
11613403 Spruzzatore Super Star 1250 ml, con ugello regolabile

Articoli ausiliari
Cestino per la carta rotondo 15 l
Cestino per la carta rotondo 30 l

Flaconi in plastica da 1000 ml con tappo
Flaconi in plastica da 500 ml con tappo
Rubinetti per canistri da 10 l

