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GUANTI DI PROTEZIONE - SPECIFICHE TECNICHE 

SIMBOLOGIA EUROPEA - STANDARD PRINCIPALI
I guanti sono stati approvati per un utilizzo specifico e soddisfano gli standard seguenti:

EN 388 Rischi meccanici 
            Guida alla norma EN 388, secondo il metodo del Cut Test previsto dalla norma EN ISO 13997 (test TDM)

BASSO livello          MEDIO livello ELEVATO livello MASSIMO livello 
di protezione           di protezione di protezione di protezione

antitaglio antitaglio antitaglio antitaglio

Valutazione 
del livello delle A   B   C   D   E   F
prestazioni

Resistenza ai > 2 > 5 > 10 > 15 > 22 > 30
tagli (Newton)

Suggerimenti Manipolazione di            Imballaggi, magazzini,             Manipolazione di                    Manipolazione di Manipolazione di Manipolazione di 
sulle oggetti in materiale            stampaggio (metalli              lamine metalliche lamine metalliche lamine metalliche lamiere di metallo
applicazioni leggero e privo di bordi           leggeri), veicoli e              vetro non pericolosi e bottiglie/vetro, e lastre di vetro             pericolose, riciclaggio

taglienti, asemblaggio             assemblaggio di            stampaggio su metallo,            stampaggio su metallo,          pericolose, riciclaggio           di metalli, gestione
di componenti, componenti per plastica, produzione di manipolazione di metalli, gestione dei           i rifiuti, lavorazione

manutenzione di              elettrodomestici ...           pneumatici, autoveicoli             basilare di carne rosse            rifiuti, manipolazione          avanzata della carne, 
veicoli, edilizia, utilizzo e stabilimenti per la              e bianche, carpenteria, di carni rosse mattatoi

generico ... produzione stampa ... e bianche, 
di elettrodomestici ... stampa ...

EN 511 Protezione contro il freddo

   1   2   3   4   5
     A Resistenza al freddo per conduzione isolamento termico in m2, °C/W ≥ 0,10            ≥ 0,15 ≥ 0,22            ≥ 0,30 -

B Resistenza al contatto (freddo) resistenza termica in m2, °C/W ≥ 0,025         ≥ 0,050        ≥ 0,100         ≥ 0,150              -

           C Permeabilità all'acqua - Livello 1 Impermeabile fino ad almeno 30 mm

X Non testati per questo pericolo

EN 511 Calore e/o fiamma

   1   2   3   4   5
     A Comportamento e/o fiamma durata della persistenza alla fiamma ≤ 20”             ≤ 10” ≤ 3” ≤ 2” -

B Resistenza al contatto (caldo) > 15 secondi a 100 °C           250 °C         350 °C          500 °C -

           C Resistenza al calore per convezione trasmissione del calore ≥ 4" ≥ 7"             ≥ 10"             ≥ 18" -

           D Resistenza al calore per irraggiamento           trasmissione del calore ≥ 5"              ≥ 30"            ≥ 90"            ≥ 150" -

           E Resistenza a piccoli spruzzi numero di gocce necessarie per ottenere           ≥ 5 ≥15             ≥ 25              ≥ 35 -
    di metallo fuso un incremento della temperatura di 40°

           F Resistenza a grandi spruzzi peso di ferro (grammi) necessario per ≥ 30 ≥60             ≥ 120            ≥ 200 -
    di metallo fuso provocare un’ustione superficiale

           X Non testati per questo pericolo
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EN 374 Rischio chimico
CLASSIFICAZIONE PRECEDENTE             CLASSIFICAZIONE ATTUALE 
EN 374-1:2003     EN ISO 374-1:2016

EN 374-2 EN 374-1        EN ISO 374-2       - Resistenza alla penetrazione
(resistente alla penetrazione) Categoria C        Cateoria C          - Tempo di permeazione almeno 10 

min. per almeno 1 delle sostanze 
chimiche incluse nella lista aggiornata

EN374-2 EN ISO 374-2 EN 374-5 - Resistenza alla penetrazione
(micro-organismi) EN ISO 374-5

EN 374-5 - Collaudati secondo i criteri ISO 16604:2004 
Virus (per i guanti che offrono protezione da virus e

per tutti i guanti di protezione chimica oltre i 
40 cm)

EN 374-1 EN ISO 374-1 EN 374-1       EN ISO 374-1/       - Resistenza alla penetrazione
(12 sostanze chimiche) Categoria B       Categoria B         - Tempo di permeazione almeno 30 min. per 

almeno 3 ore delle sostanze chimiche incluse
nella lista aggiornata

EN 374-1       EN ISO 374-1/       - Resistenza alla penetrazione
Categoria A       Categoria A         -  Tempo di permeazione almeno 30 min. per

almeno 6 delle sostanze chimiche incluse 
nella lista aggiornata

UNWXYZ

COSA É CAMBIATO?
l 6 nuove sostanze chimiche sono state
aggiunte alla lista di composti pericolosi (che
passa da 12 a 18 sostanze chimiche)

l Guanti classificati in tre categorie (A,Bo
C) con nuove etichette applicate ai guanti
che riportano due pittogrammi invece di tre (con
lettere che indicano la sostanza da cui offrono 
protezione)

l Speciale protezione da sostanze chimiche, con
un livello di prestazioni migliorato contro le
so stanze aggiunte in questa revisione

      CODICE PRODOTTO 
  ALFABETICO CHIMICO

           M Acido cidrico 65%

           N Acido acetico 99%

           O Ammoniaca 25%

           P Perossido di idrogeno 30%

           S Acido fluoridrico 40%

           T Formaldeide 37%

EN 1082-2 Protezione contro i tagli e le coltellate

Guanti e protezione dell'avambraccio contro i tagli e le coltellate con coltelli a mano.
Vengono testati a una potenza di 2,45 joule (caduta di un peso da 1000 g da un'altezza di 250 mm).

EN 13998 Protezione contro i tagli e le coltellate

I Chainexel vengono testati a una potenza pari a 2,45 joule. Livello 1: caduta di un peso da 1000 g da un'altezza di 250 mm.

EN 13998 Protezione contro i tagli e le coltellate

Chainextend e ChainexLite sono stati testati a una potenza di 4,90 joule (livello 2) (caduta di un peso da 1 kg da un'altezza di 0,50 m).
Livello 2: caduta di un peso da 1000 g da un'altezza di 500 mm
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L'INNOVAZIONE  
RISIEDE NEI DETTAGLI

I guanti Honeywell Perfect Fit, dalle caratteristiche esclusive, sono stati realizzati utilizzando 
tecnologie all'avanguardia. I guanti sono progettati per aiutare gli operatori a lavorare al meglio 
grazie a comfort, maneggevolezza, presa e protezione superiori.

Basso contenuto di DMF (<100)

Marcature con codifica 
a colori

Codice QR con accesso 
rapido alle informazioni 
tecniche (sull'etichetta 
per la cura del 
prodotto). 

Opzione senza 
silicone

Rivestimento traspirante

Senza fibra di vetro per il 
massimo comfort

Leggerezza

Elevata aderenza

 Lavabilità (fino a 5 cicli)

SETTORI

• Settore automobilistico

• Macchinari e attrezzature

• Fabbricazione di metalli

• Magazzini e logistica

• Produzione industriale

• Edilizia

• Trasporti

APPLICAZIONI 

• Manipolazione di oggetti taglienti

•  Verniciatura e ispezione di 
superfici

• Assemblaggio di telai

• Montaggio e smontaggio 

• Manutenzione

• Fissaggio di componenti e parti 

49
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Taglie: 6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL.  
Esempio di numero d'ordine: NPF26-9623G-6/XS, NPF26-9623G-7/S 

PER ACQUISTARE I GUANTI HONEYWELL PERFECT FIT

     CODICE PRODOTTO CODICE 
QR FINEZZA

MATERIALE DI 
RIVESTIMENTO/
FODERA

LIVELLO 
DI RE-

SISTENZA 
AL TAGLIO 
E CODICE 
CROMATI-

CO

         ANSI/ISEA       
    105:2016

 
 

EN 
388:2016ABRASIONE PERFORA-

ZIONE

NPF21-1118G 18 Poliuretano grigio/nylon, 
rivestimento a palmo 3 2 2X21A

NPF21-1118W 18
Poliuretano bianco/nylon 
bianco, rivestimento a 
palmo, senza silicone

3 2 2X21A

NPF22-7113G 13
Poliuretano grigio/
Dyneema, rivestimento a 
palmo

6 2 4X43B

NPF22-7113W 13
Poliuretano bianco/
Dyneema, rivestimento a 
palmo, senza silicone

6 2 4X43B

NPF23-0113G 13
Poliuretano grigio/HPPE, 
basalto, rivestimento a 
palmo

6 3 4X43C

NPF23-0113W 13
Poliuretano bianco/HPPE, 
basalto, rivestimento a 
palmo, senza silicone

6 3 4X43C

NPF24-0113G 13
Poliuretano grigio/HPPE, 
basalto, rivestimento a 
palmo

6 3 4X44D

NPF25-9113G 13
Poliuretano grigio/acciaio 
inossidabile, rivestimento 
a palmo

6 3 4X44E

NPF26-9113G 13
Poliuretano grigio/acciaio 
inossidabile, rivestimento 
a palmo

6 4 4X44F

NPF26-9623G 13
Gomma naturale grigia/
acciaio inossidabile, 
rivestimento a 3/4

3 4 3X44F

A1 A

A2 B

A2 B

A3 C

A3 C

A4 D

A5 E

A6 F

A6 F

A1 A

HoneywellHoneywell Perfect Fit Gloves Datasheet I  01/2022 

© 2022 Honeywell International Inc.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS PER DOMANDE DI CARATTERE TECNICO/PER 
ASSISTENZA TECNICA DPI PER LA SICUREZZA 
INDUSTRIALE 

Numero verde: 00 800 3344 2803

E-mail: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

Honeywell Safety Products Italia SRL
Assago Milanofiori – Palazzo E1 20090 Assago (MI)

Italia

Tel: +39 02 89224280

E-mail: info-italia.hsp@honeywell.com

www.sps.honeywell.com
50
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RINFORZO DEL POLLICE
•  Il pollice gioca un ruolo

cruciale ai fini prensili
e della destrezza ed è
spesso soggetto a un'usura
maggiore rispetto ad
altre aree del guanto.
Tutti i guanti CoreShield™
presentano un pollice
rinforzato per una maggiore
resistenza all'usura e una
vita utile più lunga.

COMPATIBILITÀ CON 
TOUCHSCREEN RESISTIVI 
E CAPACITIVI
•  I guanti CoreShield

sono compatibili con la
tecnologia touchscreen.
Test interni hanno
dimostrato che gli utenti
possono utilizzare pannelli
touch di macchine
industriali e touchscreen
di smartphone senza
togliersi i guanti.

ASSENZA DI SILICONE
•  Nessuna aggiunta di

silicone durante il processo
di produzione dei guanti
CoreShield, il che significa
che sono più sicuri da
indossare per applicazioni
di verniciatura.

PROTEZIONE DI MANI  
E POLSI
•  Il polsino più lungo

garantisce la protezione
del polso.

UNA SERIE DI CARATTERISTICHE CHIAVI AGGIUNTIVE 
MIGLIORA L'UTILIZZABILITÀ, LA VESTIBILITÀ E LA DURATA 
DELLA GAMMA CORESHIELD.

UNA NUTRITA SERIE 
DI CARATTERISTICHE
CORESHIELD™
GUANTI ANTITAGLIO
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MICRO-SCHIUMA
IN NITRILE

FODERA

NITRILE LISCIO

UMIDITÀ PARZIALMENTE
ASSORBITA DALLA FODERA

I GUANTI HONEYWELL CORESHIELD SEMPLIFICANO LA PROTEZIONE ANTITAGLIO. 
MA QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DI UN GUANTO HONEYWELL CORESHIELD?

01 Codice cromatico e marcatura del livello di protezione 
antitaglio EN/ANSI

02 Filato tecnologico CoreShield

03 Rivestimento ad alte prestazioni CoreShield 

MICRO-SCHIUMA
UMIDITÀ E ARIA PASSANO ATTRAVERSO I GUANTI PER UNA 
TRASPIRABILITÀ A 360° OTTIMIZZATA

NITRILE LISCIO
REPELLENTE AI LIQUIDI

QUALI SONO LE  
CARATTERISTICHE DI 
UN GUANTO CORESHIELD ?

ANTIABRASIONE
SPECIALE PER
DOPPIA DURATA

RIVESTIMENTO A 
PROVA DI ACQUA  
E OLIO

TECNOLOGIA DI 
ABRASIONE SPECIALE 
PER DOPPIA DURATA 
DEL RIVESTIMENTO

ECCELLENTE 
DESTREZZA

MATERIALE 
CONFORTEVOLE E 
RISPETTOSO DELLA 
PELLE PER SCHERMARE 
IL MATERIALE 
RESISTENTE AL TAGLIO

FILATO A CONTATTO 
CON LA PELLE PIÙ 
MORBIDO E PIÙ 
RISPETTOSO  
DELLA CUTE

A1 A

A2 B

A3 C

A5 E

A8 F

A4 D

A6 F

A9 F

A7 F



010

Protezione antitaglio semplificata

SKU NOME PRODOTTO E DESCRIZIONE
LIVELLO DI  

TAGLIO E CODICE
CROMATICO EN388:2016 

PRESTAZIONI

ANSI/ISEA 105:2016  
PRESTAZIONI

EN407
PRESTAZIONITAGLIO ABRASIONE

21-1515B CoreShield, finezza 15, fodera nera in nylon,
rivestimento nero in micro-schiuma in nitrile, A1/A 4X31A A1 6

21-1518B CoreShield, finezza 18, fodera nera in nylon, 
rivestimento nero in micro-schiuma in nitrile, A1/A 4X21A A1 6

21-1818B CoreShield, finezza 18, fodera nera in nylon 
rivestimento nero in nitrile super-sottile, A1/A 4X21A A1 5

22-7513B CoreShield, finezza 13, fodera nera in HPPE, 
rivestimento nero in micro-schiuma in nitrile, A2/B 4X42B A2 6

22-7513W CoreShield, finezza 13, fodera bianca in HPPE, 
rivestimento grigio in micro-schiuma in nitrile, A2/B 4X42B A2 6

22-7913B CoreShield, finezza 13, fodera nera in HPPE, 
rivestimento nero in nitrile liscio, A2/B 4X42B A2 6

22-7518B CoreShield, finezza 18, fodera grigia in HPPE, 
rivestimento nero in micro-schiuma in nitrile, A2/B 4X31B A2 6

23-0513B CoreShield, finezza 13, fodera nera in HPPE/basalto, 
rivestimento nero in micro-schiuma in nitrile, A3/C 4X43C A3 6 X1XXXX

23-0913B CoreShield, finezza 13, fodera nera in HPPE/basalto, 
rivestimento nero in nitrile liscio, A3/C 4X43C A3 6 X1XXXX

23-7518B CoreShield, finezza 18, fodera nera in HPPE/basalto, 
rivestimento nero in micro-schiuma in nitrile, A3/C 4X42C A3 6 X1XXXX

24-0513B CoreShield, finezza 13, fodera nera in HPPE/basalto, 
rivestimento nero in micro-schiuma in nitrile, A4/D 4X43D A4 6

24-0513W CoreShield, finezza 13, fodera bianca in HPPE/basalto, 
rivestimento grigio in micro-schiuma in nitrile, A4/D 4X43D A4 6

24-0913B CoreShield, finezza 13, fodera nera in HPPE/basalto, 
rivestimento nero in nitrile liscio, A4/D 4X44D A4 6

24-9518B CoreShield, finezza 18, fodera nera in HPPE/acciaio, 
rivestimento nero in micro-schiuma in nitrile, A4/D 4X31D A4 6

25-0513B CoreShield, finezza 13, fodera nera in HPPE/acciaio inox,
rivestimento nero in micro-schiuma in nitrile, A5/E 4X42E A5 6

25-0913B CoreShield, finezza 13, fodera nera in HPPE/acciaio inox,
rivestimento nero in nitrile liscio, A5/E 4X42E A5 6

26-0513W CoreShield, finezza 13, fodera bianca in HPPE/lega/basalto,
rivestimento grigio in micro-schiuma in nitrile, A6/F 4X44F A6 6

26-0513B CoreShield, finezza 13, fodera nera in HPPE/lega/basalto,
rivestimento nero in micro-schiuma in nitrile, A6/F 4X44F A6 6

26-0913B CoreShield, finezza 13, interno nero in HPPE/lega/basalto,
rivestimento nero in nitrile liscio, A6/F 4X44F A6 6

27-0513B CoreShield, finezza 13, fodera nera in HPPE/lega,
rivestimento in micro-schiuma in nitrile, A7/F 4X44F A7 6

28-0910B CoreShield, finezza 10, fodera nera in HPPE/Kevlar/lega,
rivestimento nero in nitrile liscio, A8/F 4X44F A8 6

29-0910B CoreShield, finezza 10, fodera nera in HPPE/Kevlar/lega,
rivestimento nero in nitrile liscio, A9/F 4X44F A9 6

SCEGLIETE 
IL VOSTRO 
HONEYWELL 
CORESHIELD

A1 A

A2 B

A3 C

A5 E

A8 F

A4 D

A6 F

A9 F

A7 F

A1 A

A2 B

A3 C

A5 E

A8 F

A4 D

A6 F

A9 F

A7 F

A1 A

A2 B

A3 C

A5 E

A8 F

A4 D

A6 F

A9 F

A7 F

A1 A

A2 B

A3 C

A5 E

A8 F

A4 D

A6 F

A9 F

A7 F

A1 A

A2 B

A3 C

A5 E

A8 F

A4 D

A6 F

A9 F

A7 F

A1 A

A2 B

A3 C

A5 E

A8 F

A4 D

A6 F

A9 F

A7 F

A1 A

A2 B

A3 C

A5 E

A8 F

A4 D

A6 F

A9 F

A7 F

A1 A

A2 B

A3 C

A5 E

A8 F

A4 D

A6 F

A9 F

A7 F

A1 A

A2 B

A3 C

A5 E

A8 F

A4 D

A6 F

A9 F

A7 F

A1 A

A2 B

A3 C

A5 E

A8 F

A4 D

A6 F

A9 F

A7 F

A1 A

A2 B

A3 C

A5 E

A8 F

A4 D

A6 F

A9 F

A7 F

A1 A

A2 B

A3 C

A5 E

A8 F

A4 D

A6 F

A9 F

A7 F

A1 A

A2 B

A3 C

A5 E

A8 F

A4 D

A6 F

A9 F

A7 F

A1 A

A2 B

A3 C

A5 E

A8 F

A4 D

A6 F

A9 F

A7 F

A1 A

A2 B

A3 C

A5 E

A8 F

A4 D

A6 F

A9 F

A7 F

A1 A

A2 B

A3 C

A5 E

A8 F

A4 D

A6 F

A9 F

A7 F

A1 A

A2 B

A3 C

A5 E

A8 F

A4 D

A6 F

A9 F

A7 F

A1 A

A2 B

A3 C

A5 E

A8 F

A4 D

A6 F

A9 F

A7 F

A1 A

A2 B

A3 C

A5 E

A8 F

A4 D

A6 F

A9 F

A7 F

A1 A

A2 B

A3 C

A5 E

A8 F

A4 D

A6 F

A9 F

A7 F

A1 A

A2 B

A3 C

A5 E

A8 F

A4 D

A6 F

A9 F

A7 F

A1 A

A2 B

A3 C

A5 E

A8 F

A4 D

A6 F

A9 F

A7 F

Confezione: I guanti sono confezionati in una busta di plastica contenente una confezione interna da 10 paia, 10 confezioni interne per scatola (100 paia)

57
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COMFORT A PORTATA 
DI MANO 
Con i guanti CoreShield Double, 
Honeywell ha ridefinito il concetto 
di comfort fin nei minimi dettagli.  
Niente più mani unte, niente più 
liquidi sui palmi: la sottile base in 
nitrile repellente ai liquidi al 100% 
mantiene le mani asciutte e protette.

Quando lavorate, prendetevi cura delle 
vostre mani con il massimo comfort: 
i filati artificiali CoreShield™ alla base 
del materiale resistente ai tagli sono 
delicati sulla pelle, garantiscono 
maggiore morbidezza sulle mani e 
riducono i rischi di allergie. Inoltre, il 
materiale aggiunto in fibra naturale 
migliora l'assorbimento dell'umidità.

E non è tutto: il sudore è ridotto e i 
cattivi odori rimangono un ricordo. I 
guanti CoreShield Double sono stati 
progettati con uno spazio più ampio 
sul dorso, per offrire la traspirabilità di 
cui hai bisogno. I guanti sono sempre 
freschi e proteggono dalle irritazioni 
cutanee; i test hanno dimostrato che 
la percentuale di riduzione dei batteri 
presente sul guanto supera il 99%. I 
modelli completamente rivestiti sono 
dotati di funzioni antimicrobiche 
e di assorbimento del sudore per 
garantire protezione e comfort totali.

PRESTAZIONI DI 
MASSIMO LIVELLO
Beneficiate di una protezione 
antitaglio e un'aderenza efficaci 
in ambienti estremamente oleosi 
e ottenete prestazioni di lavoro 
di livello superiore. L'innovativo 
rivestimento in microschiuma assicura 
un'aderenza ottimizzata in ambienti 
estremamente oleosi e, grazie alla 
tecnologia di rivestimento brevettata 
Honeywell, i liquidi rimangono sulla 
superficie esterna dei guanti.

Rinnovate i vostri DPI scegliendo 
guanti ad alte prestazioni e di durata 
eccellente. I guanti CoreShield 
Double hanno una resistenza 
all'abrasione di 15.000 cicli, quasi 
doppia rispetto ai requisiti standard. 

È possibile lavarli in qualsiasi 
momento, senza comprometterne le 
caratteristiche fisiche. I test hanno 
dimostrato che dopo sei cicli di lavaggio 
i guanti CoreShield Double mantengono 
le stesse prestazioni meccaniche.

SICUREZZA A PORTATA 
DI MANO
In ambienti estremamente umidi 
e oleosi in cui è probabile che 
si verifichino ferite da taglio e 
perforazione, è fondamentale 
indossare guanti di protezione.  

La gamma Honeywell CoreShield 
Double offre una protezione completa 
antitaglio dal livello A/A1 al livello D/
A4. Inoltre, il sistema di marcatura 
con codice cromatico semplifica la 
scelta della protezione antitaglio 
corretta per ogni applicazione, 
in base alle proprie esigenze. 

A seconda dell'ambiente di lavoro e del 
settore, è possibile scegliere in base al 
livello di protezione antitaglio, aderenza, 
destrezza e vestibilità. Con un design 
all'avanguardia, i guanti CoreShield 
Double sono appositamente creati per 
lavorazioni a macchina, assemblaggi 
automobilistici e applicazioni che 
prevedono la manipolazione di alimenti, 
offrendo protezione e affidabilità 
di cui hanno bisogno i lavoratori.

VANTAGGI 
DA NON LASCIARSI SFUGGIRE

CARATTERISTICHE:
• Livello di protezione 

antitaglio da A/A1 a D/A4
• Prestazioni di aderenza 

ottimizzate
• Ottime prestazioni 

contro le abrasioni 
• 100% idro-oleorepellente*
• Caratteristiche antiodore
• Proprietà antimicrobiche
• Traspiranti**
• Assorbimento del sudore per 

modelli completamente rivestiti
*) I modelli con palmo rivestito, 
rivestiti a ¾ e interamente rivestiti 
sono repellenti ai liquidi. **) La 
struttura in tessuto è traspirante.
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        STRATO SUPERFICIALE
Il rivestimento in microschiuma ad 
alte prestazioni offre un'aderenza 
ottimizzata nella maggior 
parte degli ambienti oleosi.

        STRATO DI BASE
Sottile, in nitrile repellente ai 
liquidi e idro-oleorepellente al 
100%, impedisce ai liquidi di 
venire a contatto con la pelle.

        CORESHIELD™       
FILATO ARTIFICIALE 
Aggiunta di materiale in fibra 
naturale delicato sulla pelle.

        FUNZIONALITÀ 
TOUCHSCREEN PER 
MACCHINE CON SCHERMO 
RESISTIVO
Gli utenti possono utilizzare i 
pannelli touch delle macchine 
industriali senza togliere i guanti.

        PRIVI DI SILICONE
Sicuri da indossare se utilizzati 
per le verniciature.

        CODICE CROMATICO 
HONEYWELL
Identifica facilmente i livelli 
di protezione antitaglio in 
base al colore e al codice.

ASSICURATI UNA SICUREZZA OTTIMIZZATA, DALLA 
SUPERFICIE FINO ALLO STRATO INFERIORE.  

PROTEZIONE 
IN PROFONDITÀ

1

1

3

2

2

3

4

5

6

4

4

4

4

6

6

5
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SMOOTH  NITRILE

CUT RESISTANCE 
LINER

MICROFOAM 
NITRILE

LIQUID

03. MICROSCHIUMA SU UNO STRATO 
LISCIO IN NITRILE (SUL PALMO)
Il rivestimento multistrato con microschiuma e un sottile 
strato di base in nitrile fornisce resistenza all'acqua e all'olio.

04. PROPRIETÀ ANTIMICROBICHE*
Lo speciale trattamento della superficie impedisce 
la comparsa di cattivi odori e batteri (disponibile 
solo per i modelli con rivestimento nero).

RESISTENZA AI TAGLI, 
ECCELLENZA 
NELLE PRESTAZIONI
MAGGIORE PROTEZIONE, COMFORT 
ED EFFICIENZA CON HONEYWELL 
CORESHIELD DOUBLE.

01. TRE OPZIONI DI RIVESTIMENTO
I modelli con rivestimento del palmo, rivestimento 
a ¾ e completamente rivestiti offrono traspirabilità 
ottimizzata, un migliore assorbimento del 
sudore e caratteristiche antimicrobiche. 

02. DESIGN SPECIALE DEL POLSO  
Il design del polso consente di distinguere 
visivamente la finezza dei guanti.

*Il guanto contiene un prodotto biocida con principio attivo composto da nitrato d'argento  
(n. CAS 7761-88-8) all'interno del tessuto del guanto per inibire la crescita dei batteri che 
causano cattivi odori.
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SCEGLI IL TUO 
GUANTO HONEYWELL 
CORESHIELD DOUBLE

Confezioni: I guanti sono confezionati in un sacchetto di plastica da 10 paia,  
10 confezioni per scatola (100 paia) 
Misure: da 6/XS a 11/XXL

Istruzioni di lavaggio

30
86°F

Temperatura massima di 
lavaggio 30 °C - delicati

Non stirare

Non candeggiare Non pulire a secco

È possibile utilizzare 
l'asciugatrice a basse 
temperature, max temperatura 
di scarico 60 °C

ART. NOME E  
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LIVELLO 
DI TAGLIO 
E CODICE 
CROMATICO

RIVESTI-
MENTO

   EN 388:2016 EN 407
  

ANSI/ISEA 105:2016

PRESTAZIONI 
MECCANICHE

CONTAT-
TO CON IL 

CALORE
ABRASIONI TAGLIO PERFORA-

ZIONE

21-1D13B CoreShield Double 
13G BB A1 A Palmo 4X21A 6 A1 Livello 2

22-2D18B CoreShield Double  
18G BB A2 B Palmo 4X21B Livello 1 4 A2 Livello 2

21-1D23B CoreShield Double  
13G BB A1 A 3/4th 4X21A 6 A1 Livello 2

21-1D28B CoreShield Double  
18G BB A1 A 3/4th 4X21A 4 A1 Livello 2

22-2D28B CoreShield Double  
18G BB A2 B 3/4th 4X21B Livello 1 4 A2 Livello 2

23-0D23B CoreShield Double  
13G BB A3 C 3/4th 4X42C 6 A3 Livello 3

23-0D23W CoreShield Double  
13G WL A3 C 3/4th 4X42C 6 A3 Livello 3

24-7D28B CoreShield Double  
18G BB A4 D 3/4th 4X31D 6 A4 Livello 2

22-2D38B CoreShield Double  
18G BB A2 B Completa 4X21B Livello 1 4 A2 Livello 2

23-0D33W CoreShield Double  
13G WL A3 C Completa 4X42C 6 A3 Livello 3

24-9D38B CoreShield Double  
18G BB A4 D Completa 4X31D 6 A4 Livello 2

Proprietà antimicrobiche

Certificazione di sicurezza per il contatto con alimenti  
in conformità alla direttiva UE 1935/2004
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SCEGLI IL TUO 
GUANTO HONEYWELL 
CORESHIELD DOUBLE

Confezioni: I guanti sono confezionati in un sacchetto di plastica da 10 paia,  
10 confezioni per scatola (100 paia) 
Misure: da 6/XS a 11/XXL

Istruzioni di lavaggio

30
86°F

Temperatura massima di 
lavaggio 30 °C - delicati

Non stirare

Non candeggiare Non pulire a secco

È possibile utilizzare 
l'asciugatrice a basse 
temperature, max temperatura 
di scarico 60 °C

ART. NOME E  
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

LIVELLO 
DI TAGLIO 
E CODICE 
CROMATICO

RIVESTI-
MENTO

   EN 388:2016 EN 407
  

ANSI/ISEA 105:2016

PRESTAZIONI 
MECCANICHE

CONTAT-
TO CON IL 

CALORE
ABRASIONI TAGLIO PERFORA-

ZIONE

21-1D13B CoreShield Double 
13G BB A1 A Palmo 4X21A 6 A1 Livello 2

22-2D18B CoreShield Double  
18G BB A2 B Palmo 4X21B Livello 1 4 A2 Livello 2

21-1D23B CoreShield Double  
13G BB A1 A 3/4th 4X21A 6 A1 Livello 2

21-1D28B CoreShield Double  
18G BB A1 A 3/4th 4X21A 4 A1 Livello 2

22-2D28B CoreShield Double  
18G BB A2 B 3/4th 4X21B Livello 1 4 A2 Livello 2

23-0D23B CoreShield Double  
13G BB A3 C 3/4th 4X42C 6 A3 Livello 3

23-0D23W CoreShield Double  
13G WL A3 C 3/4th 4X42C 6 A3 Livello 3

24-7D28B CoreShield Double  
18G BB A4 D 3/4th 4X31D 6 A4 Livello 2

22-2D38B CoreShield Double  
18G BB A2 B Completa 4X21B Livello 1 4 A2 Livello 2

23-0D33W CoreShield Double  
13G WL A3 C Completa 4X42C 6 A3 Livello 3

24-9D38B CoreShield Double  
18G BB A4 D Completa 4X31D 6 A4 Livello 2

Proprietà antimicrobiche

Certificazione di sicurezza per il contatto con alimenti  
in conformità alla direttiva UE 1935/2004
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Quando si forniscono ai propri team i 
guanti di protezione antitaglio, si scelgono 
livelli di prestazioni adeguati? Questi 
articoli aiutano a ottimizzare i costi dei 
DPI e le procedure amministrative? Sono 
conformi? Per tutte queste domande, c'è 
una sola risposta:guanti di protezione 
antitaglio Workeasy Honeywell.

I guanti di protezione antitaglio e meccanica di livello base sono requisiti di 
sicurezza in vigore in molti settori, dallo stoccaggio alla produzione. L'utilizzo di 
guanti resistenti con caratteristiche aggiuntive non fa alcuna differenza; serve 
solo ad aumentare le spese, con i problemi amministrativi che ne conseguono.

Con Honeywell Workeasy è possibile ridurre i costi e approfittare della 
protezione antitaglio e meccanica certificata a un prezzo intelligente. I guanti 
Workeasy sono resistenti ad abrasioni, lacerazioni e perforazioni e offrono 
una protezione di qualità, garantita dall'esperienza di Honeywell nel settore e 
dal suo continuo impegno per soddisfare ogni esigenza di sicurezza. Grazie 
all'affidabilità dei materiali e della struttura dei guanti Workeasy, è possibile 
garantire la protezione, la comodità e la produttività dei propri operatori.

La sostituzione può essere effettuata in qualsiasi momento: Honeywell 
ha predisposto una fornitura continua di grandi volumi con qualità 
costante. È quindi possibile soddisfare le esigenze previste dalle 
normative e quelle degli operatori, senza affrontare grandi spese.

BUONA QUALITÀ, OTTIMO PREZZO
• Prezzo contenuto

• Riduzione delle spese

• Materiali di ottima qualità

• Libertà di movimento e comfort

SEMPLICEMENTE EFFICIENTI
• Riduzione dei problemi amministrativi

• Sostituzione frequente dei guanti

• Fornitura continua di grandi volumi 

• Design uniforme su tutta la gamma 

PROTEZIONE CERTIFICATA
• Resistenza meccanica e antitaglio

• Marchio affidabile

• Certificazione EN 420 e 388

• Conformità REACH e per 
i coloranti azoici

RIDUZIONE  
DELLE SPESE 
E DEI PROBLEMI 
AMMINISTRATIVI.
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WORKEASY 
GUANTI DI 
PROTEZIONE 
ANTITAGLIO
Semplicità è sinonimo di efficienza
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ART. NOME E DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO

LIVELLO DI 
RESISTENZA 
AL TAGLIO 
E CODICE 
CROMATICO

RIVESTIMENTO
EN388: 2016
PRESTAZIONI

ANSI

ABRASIONE TAGLIO PERFORAZIONE

WE21-3113G Workeasy 13G GY PU 1 Palmo 3121X 2 - Livello 2

WE22-7113G Workeasy 13G GY PU A2/B A2 B Palmo 4X32B 3 A2 Livello 3

WE23-5113G Workeasy 13G GY PU A3/C A3 C Palmo 4X32C 3 A3 Livello 3

WE21-3313G Workeasy 13 GY NT 1 Palmo 3121X 2 - Livello 2

WE22-7313G Workeasy 13 GY NT A2/B A2 B Palmo 4X32B 3 A2 Livello 3

WE23-5313G Workeasy 13 GY NT A3/C A3 C Palmo 4X32C 3 A3 Livello 3

WORKEASY: SONO DISPOSITIVI FONDAMENTALI.
Nessuna preoccupazione con i guanti creati per un'ampia gamma di applicazioni 
per molti settori che richiedono una protezione antitaglio e meccanica certificata.

Dorso della mano

Fodera
Colore: seguire le specifiche del colore

Trattamento
Colore: seguire le specifiche del colore

Stampa a caldo

Filo elastico
Colore: seguire le specifiche del colore

Il colore del punto di copertura 
del bordo indica la taglia

Palmo

6/XS verde

7/S rosso

8/M blu

9/L giallo

10/XL bianco

11/XXL arancione

0,7 cm

Confezione

I guanti sono imballati in pacchi di plastica da 
10 paia, 10 pacchi per ogni cartone (100 paia). 

Taglie

Da 6/XS a 11/XXL

Istruzioni di lavaggio

Non lavare Non stirare

Non candeggiare Non pulire a secco
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1.  Protezione
elevata
delle dita

4.  Il rivestimento delle dita in gomma termo-
plastica di colore verde ad alta visibilità per-
mette di usare le mani per dare il segnale di

"OK" in ambienti ad elevata rumorosità

3.  Tecnologia CoreNest™: materiali compositi
(tessuto con struttura a sandwich) inseriti
all'interno della gom-
ma termoplastica per
una resistenza agli
impatti migliorata in
corrispondenza delle
nocche

5.  Il rivestimento del palmo di colore rosso
ad alta visibilità permette di usare le mani
per dare il segnale di "STOP" in ambienti ad
elevata rumorosità

6.  Disponibili con linguetta per il polso facile
da afferrare o polsino che permette di
indossarli e rimuoverli rapidamente

7.  Protezione rinfor-
zata nella zona
compresa tra
pollice e indice2.  Concezione 

ergonomica per
la massima
destrezza e
protezione dagli
impatti

8.  Scanalature 
flessibili per una
destrezza supe-
riore

9.  La copertura in gomma termoplastica
sul dorso della mano fornisce una buona
resistenza agli impatti

10.  Meno cuciture rispetto ai guanti di altri
marchi per minimizzare l'ingresso di so-
stanze oleose

11.  Tessuti multistrato per fornire resistenza a
tagli e abrasione e una presa migliorata

12.  Lo strato interno è in grado di assorbire
l'umidità e asciugarsi rapidamente

13.  Targhetta con il nome per l'identificazione
semplice dopo il lavaggio

Settori

• Petrolio e gas

• Edilizia

• Ferrovie

•  Estrazione 
mineraria

•  Industria 
pesante

Applicazioni

• Trivellazione

• Perforazione

•  Movimentazione 
di materiali

• Cantieri navali

8 

GUANTI DI PROTEZIONE

RIG DOG™
GUANTI ANTI IMPATTO
E ANTITAGLIO



018

RIG DOG™  
COLD PROTECT

•  Assicurano maggiore comfort e
protezione dagli impatti e offrono
una presa più salda nel manipolare
le superfici oleose, grazie al rivesti-
mento specifico per climi invernali
conforme alla norma EN 511, ideale
per ambienti freddi con temperature
fino a -20°F.

•  Disponibili con chiusura in velcro o
con polsino "slip-on" facile da indossare.

RIG DOG™ 
WATERPROOF

•  Garantiscono la stessa protezione
offerta dai modelli Xtreme e in più
impiegano una barriera impermeabile
che serve a migliorare la protezione e
il comfort quando si lavora a contatto
con l'acqua

RESISTANCE

WATER
RESISTANCERESISTANCE

SETTORI
•  Petrolio e gas
• Edilizia
• Estrazione mineraria
• Logistica

APPLICAZIONI
• Lavori pesanti che

richiedono protezione
antitaglio e dagli impatti in
ambienti freddi e oleosi.

SETTORI
•  Petrolio e gas
• Edilizia
• Estrazione mineraria
• Logistica

APPLICAZIONI
• Lavori pesanti che

richiedono protezione
antitaglio e dagli impatti in
ambienti umidi.

GUANTI DI PROTEZIONE

62

EN 374 Rischio chimico
CLASSIFICAZIONE PRECEDENTE             CLASSIFICAZIONE ATTUALE 
EN 374-1:2003     EN ISO 374-1:2016

EN 374-2 EN 374-1        EN ISO 374-2       - Resistenza alla penetrazione
(resistente alla penetrazione) Categoria C        Cateoria C          - Tempo di permeazione almeno 10 

min. per almeno 1 delle sostanze 
chimiche incluse nella lista aggiornata

EN374-2 EN ISO 374-2 EN 374-5 - Resistenza alla penetrazione
(micro-organismi) EN ISO 374-5

EN 374-5 - Collaudati secondo i criteri ISO 16604:2004 
Virus (per i guanti che offrono protezione da virus e

per tutti i guanti di protezione chimica oltre i 
40 cm)

EN 374-1 EN ISO 374-1 EN 374-1       EN ISO 374-1/       - Resistenza alla penetrazione
(12 sostanze chimiche) Categoria B       Categoria B         - Tempo di permeazione almeno 30 min. per 

almeno 3 ore delle sostanze chimiche incluse
nella lista aggiornata

EN 374-1       EN ISO 374-1/       - Resistenza alla penetrazione
Categoria A       Categoria A         -  Tempo di permeazione almeno 30 min. per

almeno 6 delle sostanze chimiche incluse 
nella lista aggiornata

UNWXYZ

COSA É CAMBIATO?
l 6 nuove sostanze chimiche sono state
aggiunte alla lista di composti pericolosi (che
passa da 12 a 18 sostanze chimiche)

l Guanti classificati in tre categorie (A,Bo
C) con nuove etichette applicate ai guanti
che riportano due pittogrammi invece di tre (con
lettere che indicano la sostanza da cui offrono 
protezione)

l Speciale protezione da sostanze chimiche, con
un livello di prestazioni migliorato contro le
so stanze aggiunte in questa revisione

      CODICE PRODOTTO 
  ALFABETICO CHIMICO

           M Acido cidrico 65%

           N Acido acetico 99%

           O Ammoniaca 25%

           P Perossido di idrogeno 30%

           S Acido fluoridrico 40%

           T Formaldeide 37%

EN 1082-2 Protezione contro i tagli e le coltellate

Guanti e protezione dell'avambraccio contro i tagli e le coltellate con coltelli a mano.
Vengono testati a una potenza di 2,45 joule (caduta di un peso da 1000 g da un'altezza di 250 mm).

EN 13998 Protezione contro i tagli e le coltellate

I Chainexel vengono testati a una potenza pari a 2,45 joule. Livello 1: caduta di un peso da 1000 g da un'altezza di 250 mm.

EN 13998 Protezione contro i tagli e le coltellate

Chainextend e ChainexLite sono stati testati a una potenza di 4,90 joule (livello 2) (caduta di un peso da 1 kg da un'altezza di 0,50 m).
Livello 2: caduta di un peso da 1000 g da un'altezza di 500 mm



019

RIG DOG™ KNIT  
GRIP PLUS

• Convenienti guanti di protezione in
maglia e impregnati, con protezione
elevata dagli impatti e protezione
antitaglio ANSI A4/ISO D. Offrono
comfort e una presa migliorata per
la manipolazione di superfici oleose
grazie al rivestimento in due strati,
con polso in maglia

RESISTANCE

SETTORI
•  Edilizia civile e siderurgia
• Costruzione meccanica
• Fabbricazione
• Petrolio e gas
• Marino
• Produzione industriale
• Estrazione e raffinazione

APPLICAZIONI
• Applicazioni medie e

leggere che richiedono
maggiore destrezza.

GUANTI DI PROTEZIONE

RIG DOG™  
MUD GRIP

•  Garantiscono la stessa protezione
offerta dai modelli Xtreme
e in più offrono una presa più salda
grazie al palmo in poliuretano
con scanalature in grado di
allontanare il fango oleoso dalle
superfici

RESISTANCE

SETTORI
•  Petrolio e gas
• Edilizia
• Estrazione mineraria
• Logistica

APPLICAZIONI
• Lavori pesanti che

richiedono protezione
antitaglio e dagli impatti
in ambienti con fango
oleoso.



020

RIG DOG™ KNIT  
WATER RESISTANT

RIG DOG™ KNIT 
COLD PROTECT

• Protezione simile al modello Rig
Dog™ Knit Grip Plus, in maglia e
interamente impregnati, con in
più una barriera impermeabile che
offre protezione e comfort nelle
applicazioni umide, con polso in
maglia

• Protezione simile al modello Rig Dog™
Knit Grip Plus, in maglia e interamente
impregnati con in più una barriera
impermeabile che offre protezione
e comfort nelle applicazioni umide,
associata a una fodera invernale per
l'isolamento contro il freddo, con
polso in maglia

WATER
RESISTANCE

WATER
RESISTANCE

SETTORI
•  Edilizia civile e siderurgia
• Costruzione meccanica
• Fabbricazione
• Petrolio e gas
• Marino
• Produzione industriale
• Estrazione e raffinazione

APPLICAZIONI
• Applicazioni medie e

leggere in ambienti umidi.

SETTORI
•  Edilizia civile e siderurgia
• Costruzione meccanica
• Fabbricazione
• Petrolio e gas
• Marino
• Produzione industriale
• Estrazione e raffinazione

APPLICAZIONI
• Applicazioni medie e

leggere in ambienti umidi e
freddi.

RESISTANCE

RESISTANCE

GUANTI DI PROTEZIONEGUANTI DI PROTEZIONE
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EN 374 Rischio chimico
CLASSIFICAZIONE PRECEDENTE             CLASSIFICAZIONE ATTUALE 
EN 374-1:2003     EN ISO 374-1:2016

EN 374-2 EN 374-1        EN ISO 374-2       - Resistenza alla penetrazione
(resistente alla penetrazione) Categoria C        Cateoria C          - Tempo di permeazione almeno 10 

min. per almeno 1 delle sostanze 
chimiche incluse nella lista aggiornata

EN374-2 EN ISO 374-2 EN 374-5 - Resistenza alla penetrazione
(micro-organismi) EN ISO 374-5

EN 374-5 - Collaudati secondo i criteri ISO 16604:2004 
Virus (per i guanti che offrono protezione da virus e

per tutti i guanti di protezione chimica oltre i 
40 cm)

EN 374-1 EN ISO 374-1 EN 374-1       EN ISO 374-1/       - Resistenza alla penetrazione
(12 sostanze chimiche) Categoria B       Categoria B         - Tempo di permeazione almeno 30 min. per 

almeno 3 ore delle sostanze chimiche incluse
nella lista aggiornata

EN 374-1       EN ISO 374-1/       - Resistenza alla penetrazione
Categoria A       Categoria A         -  Tempo di permeazione almeno 30 min. per

almeno 6 delle sostanze chimiche incluse 
nella lista aggiornata

UNWXYZ

COSA É CAMBIATO?
l 6 nuove sostanze chimiche sono state
aggiunte alla lista di composti pericolosi (che
passa da 12 a 18 sostanze chimiche)

l Guanti classificati in tre categorie (A,Bo
C) con nuove etichette applicate ai guanti
che riportano due pittogrammi invece di tre (con
lettere che indicano la sostanza da cui offrono 
protezione)

l Speciale protezione da sostanze chimiche, con
un livello di prestazioni migliorato contro le
so stanze aggiunte in questa revisione

      CODICE PRODOTTO 
  ALFABETICO CHIMICO

           M Acido cidrico 65%

           N Acido acetico 99%

           O Ammoniaca 25%

           P Perossido di idrogeno 30%

           S Acido fluoridrico 40%

           T Formaldeide 37%

EN 1082-2 Protezione contro i tagli e le coltellate

Guanti e protezione dell'avambraccio contro i tagli e le coltellate con coltelli a mano.
Vengono testati a una potenza di 2,45 joule (caduta di un peso da 1000 g da un'altezza di 250 mm).

EN 13998 Protezione contro i tagli e le coltellate

I Chainexel vengono testati a una potenza pari a 2,45 joule. Livello 1: caduta di un peso da 1000 g da un'altezza di 250 mm.

EN 13998 Protezione contro i tagli e le coltellate

Chainextend e ChainexLite sono stati testati a una potenza di 4,90 joule (livello 2) (caduta di un peso da 1 kg da un'altezza di 0,50 m).
Livello 2: caduta di un peso da 1000 g da un'altezza di 500 mm
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EN 420

COD. 
PRODOTTO

NOME CARATTERISTICHE MISURE EN 388: 
2016 EN 511 EN 420 EN 407 ANSI ANSI/

ISEA 138

2332901   
Rig Dog™ 
Xtreme

Impatto, livello F, palmo resistente ai tagli,  
con polso in maglia da 6/XS a  

11/XXL 4X22FP  X1XXXX A6 2

2332902 Impatto, livello F, palmo resistente ai tagli,  
chiusura in velcro

2332903
Rig Dog  
Cold Protect

Impatto, livello F, resistente ai tagli,  
fodera termica, con polso in maglia da 6/XS a  

11/XXL 4X33FP 12X  X1XXXX A6 2

2332904 Impatto, livello F, resistente ai tagli,  
fodera termica, chiusura in velcro

2332905  Rig Dog 
Waterproof

Guanto resistente a impatti e acqua, livello F,  
palmo resistente ai tagli, con polso in maglia 

da 6/XS a  
11/XXL 4X33FP  A6 2

2332906 Rig Dog  
Mud Grip

Impatto, guanto con palmo con presa anti 
fanghi basati su oli, palmo resistente ai tagli, 
chiusura in velcro

da 6/XS a  
11/XXL 4X32FP  X1XXXX A6 2

41-4413BE
Rig Dog  
Knit Grip  
Plus

Impatto, palmo resistente ai tagli (livello 
ISO D), finezza 13, in maglia e impregnato, 
due strati sul palmo: il primo strato in 
rivestimento in nitrile morbido, il secondo 
con finitura sabbiata per una maggiore presa 
in presenza di olio, con polso in tessuto, 
versione regolare

da 6/XS a  
11/XXL 4X43DP  X1XXXX A4 2

41-4438BL
Rig Dog 
Knit Water 
Resistant

Impatto, palmo resistente ai tagli (livello 
ISO D), finezza 18, in maglia e impregnato, 
interamente impregnato: il primo strato in 
rivestimento in nitrile morbido impregnato 
con materiale impermeabile, il secondo con 
palmo con finitura sabbiata in nitrile per una 
maggiore presa in presenza di olio, con polso 
in tessuto, versione regolare

da 6/XS a  
11/XXL 4X41DP  X1XXXX A4 2

44-4438BL
Rig Dog  
protezione dal 
freddo

Impatto, palmo resistente ai tagli (livello 
ISO D), finezza 18, in maglia e impregnato, 
interamente impregnato: il primo strato in 
rivestimento in nitrile morbido impregnato 
con materiale impermeabile, il secondo con 
palmo con finitura sabbiata in nitrile per una 
maggiore presa in presenza di olio, strato 
interno isolante isotermico per proteggere 
dal freddo, con polso in tessuto, versione 
regolare

da 6/XS a  
11/XXL 4X42DP X1X  X2XXXX A4 2

2332901 / 2332902 2332903 / 2332904 2332905 2332906

41-4413BE 41-4438BL 44-4438BL

GUANTI DI PROTEZIONE
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Guanti di protezione

Manipolazioni generiche

I nostri guanti di protezione per manipolazioni generiche vengono prodotti in materiali diversi (nylon, pelle, cotone) 

e con rivestimenti diversi (nitrile, PU, Latex[Lattice]). Queste combinazioni consentono la massima protezione 

contro i rischi meccanici (abrasione, lacerazioni, perforazioni) in diversi ambienti (grassi, oleosi, secchi, umidi)

Perfect Poly® Grey
Cod.  24 002 50

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazione fine in ambiente asciutto, leggermente grasso o sporco.

CAMPI DI IMPIEGO

•   Assemblaggio e componenti elettrici (semiconduttori, microprocessori).
•   Montaggio e assemblaggio di parti meccaniche nell’industria automobilistica e del suo indotto.
•   Imballaggio, confezione e smistamento.

VANTAGGI

• Presa eccellente.
• Certificati come privi di silicone per consentirne l'uso in ambienti di verniciatura.

Perfect Poly® Finger
Cod.  22 322 40

Perfect Poly® Skin 
Cod.  24 002 60

Perfect Poly® Black
Cod.  24 002 51

Perfect Poly®

Cod.  22 322 40

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

24 002 51 Perfect Poly® Black Poliammide nero estremamente leggero lavorato a maglia. Rivestimento in poliuretano grigio. dalla 6 alla 11

24 002 60 Perfect Poly® Skin Poliammide blu estremamente leggero lavorato a maglia. Rivestimento in poliuretano grigio. dalla 7 alla 10

22 322 40 Perfect Poly® Finger Poliammide bianco estremamente leggero lavorato a maglia. Rivestimento in poliuretano sui 
polpastrelli. dalla 6 alla 10 Rischi 

moderati

24 002 50 Perfect Poly® Grey Poliammide grigio estremamente leggero lavorato a maglia. Rivestimento in poliuretano grigio. dalla 6 alla 11

22 322 55 Perfect Poly® Poliammide bianco estremamente leggero lavorato a maglia. Rivestimento in poliuretano bianco. dalla 6 alla 11

EN 420

EN 388

4121X

2110X

4121X

3131X

Vertigo Black C&G A
Ref.  21 322 51

21 322 51 Vertigo Black PU C&G A Maglia estremamente leggera in poliammide nero. Rivestimento in poliuretano nero dalla 7 alla 11 4X31A
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Guanti di protezione

CONSIGLIATI PER

•  PiguardTM Urban: Guanto «tutto in 1» per la manipolazione di oggetti con alto rischio di puntura.
 

CAMPI DI IMPIEGO

•  Sanità (rifiuti di ospedali, lavanderie di ospedali, ambulatori veterinari).

• Raccolta e smistamento (rifiuti domestici, elettricità, elettronica).

• Rifiuti con rischio di infezione.
• Applicazione della legge (polizia, dogana).

• Attività di pulizia (aerei, treni, stadi, ecc.).

• Manutenzione (fabbriche che trattano rifiuti nucleari, ascensori).

VANTAGGI

PicguardTM Urban:

•  Nuova tecnologia che riunisce in un solo guanto strati di resistenza antipuntura

• Superficie ruvida per eccellenti grip e destrezza

•  Nuovo design nella zona  del pollice (più resistenza, più flessibilità dell’indice

• Colore nero

Protezione contro le perforazioni

EN 388

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

 23 972 01 Picguard TM Urban Fodera in jersey/viscosa. Protezione interna in para-aramide con rivestimento in poliuretano/ceramica. dalla 6 alla 13 4X43E ASTM 2878

Protezione antitaglio
La protezione contro i rischi di taglio è garantita dall'uso di materiali e fibre ad alte prestazioni (Dyneema®, 

Kevlar®, fibre in acciaio, ecc.) che costituiscono veri e propri riferimenti per il settore.

Grazie all'utilizzo di materiali tecnici ad alte prestazioni, quali Dyneema®, Kevlar® e fibra in acciaio, siamo 

in grado di offrire una gamma completa di guanti per proteggere gli utilizzatori contro tutti i tipi di rischi 

da taglio. 

Picguard TM Urban
Cod.  23 972 01
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Guanti di protezione

Protezione dal freddo

Per proteggervi contro il freddo i nostri guanti per la protezione termica vi garantiscono un isolamento 
superiore in situazioni di freddo estremo. 

Freddo/Inverno

CONSIGLIATI PER

•  Guanti per la protezione dal freddo.

CAMPI DI IMPIEGO

•   Manipolazione di prodotti freschi o congelati e attività in celle e magazzini frigoriferi.
• Manipolazioni generiche in ambienti freddi, lavori in esterni, manutenzione di strade.
• Logistica: operatori e conducenti di carrelli elevatori a forche.

VANTAGGI

•  SOFRACOLD: guanti lavorati a maglia senza cuciture che offrono comfort e flessibilità ed evitano irritazioni.Possono essere utilizzati come
sottoguanti.

•

EN 511

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

22 321 01 Sofracold Lycra® blu/Thermastat leggero lavorato a maglia. Taglia unica Rischi moderati

NF11HD Cold Grip Poliammide blu lavorato a maglia. Fodera invernale pettinata. 
Rivestimento in PVC 3/4 in schiuma nera. 9L-10XL-11XXL 2232 x2x

NFD11HD Cold Grip Plus 5 Guanto in maglia leggero con ottima resistenza al taglio realizzato con mix di fibre ad alta 
tenacità. Fodera termica in acrilico spazzolato. Rivestimento in PVC HPT. Lunghezza: 26 cm dalla 7 alla 11 3532 020

EN 420

EN 374-2EN 388 EN 407

Sofracold
Cod.  22 321 01

Cold Grip
Cod.   NF11HD

Cold Grip Plus 5
Cod.  NFD11HD
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1. ELEVATA PROTEZIONE CHIMICA 
Realizzati in gomma sintetica, i guanti Flextril sono la scelta ideale per la 
manipolazione di sostanze chimiche in ambienti umidi e asciutti. La barriera 
in nitrile protegge le mani da sostanze chimiche, irritanti o altri materiali 
potenzialmente pericolosi, garantendo al contempo la resistenza alla 
perforazione. Aderendo alle normative in materia di contatto con gli alimenti, 
Flextril è anche un'ottima opzione per la lavorazione degli alimenti.

CINQUE VANTAGGI
NELLE VOSTRE MANI

Lavorare in ambienti chimici è impegnativo. Aumentare la sicurezza e la 
produttività sul posto di lavoro è una delle nostre sfide. Honeywell lancia Flextril™, 
la soluzione per la protezione delle mani che offre cinque vantaggi: elevata 
protezione chimica, protezione antitaglio affidabile, ottima aderenza su asciutto 
e bagnato, maggiore destrezza e comfort migliorato. Inoltre, grazie al codice 
QR stampato sul guanto, tutti i dati sulle prestazioni sono a portata di mano.

La manipolazione di utensili in ambienti chimici espone a un'ampia gamma di sostanze pericolose, ma anche al rischio 
di taglio e perforazione. I comuni guanti chimici sono generalmente spessi, scivolosi e provocano sudorazione, causando 
scarsa destrezza, affaticamento e fastidio alle mani. E questo rappresenta una minaccia significativa per sicurezza, 
produttività e soddisfazione sul lavoro. Combinando tutte le caratteristiche che un operatore può richiedere da un 
guanto chimico, Honeywell ha creato Flextril, la soluzione per la protezione delle mani che unisce cinque punti di forza 
nelle vostre mani: protezione chimica, protezione antitaglio, aderenza su asciutto e bagnato, destrezza e comfort. 

2. PROTEZIONE ANTITAGLIO AFFIDABILE 
Con Flextril, unitamente alla protezione chimica anche rischi meccanici 
non sono più un problema. La gamma Flextril offre una protezione ottimale 
contro le lacerazioni quando si lavora in ambienti chimici. È possibile 
scegliere i guanti più adatti alle proprie esigenze: i guanti offrono un livello 
di protezione antitaglio A/A1 e C/A3, da scegliere in base alle esigenze.

5. COMFORT SUPERIORE 
La nuova concezione ergonomica di Flextril offre alle mani un sostegno 
e un comfort ad alte prestazioni. La traspirazione non è più un problema 
quando si indossano guanti chimici. Grazie alle funzioni di gestione del 
sudore e alla tecnologia integrata Honeywell Moisture Dispersion (MDT) 
di Flextril, le mani rimarranno asciutte fino al termine del turno.

3. PRESTAZIONI DI ADERENZA OTTIMIZZATE 
Le prestazioni di aderenza consentono di portare a termine il proprio lavoro alla 
perfezione, in ambienti umidi e asciutti. Il rivestimento speciale dei guanti Flextril è 
realizzato grazie alla tecnologia Honeywell Super Grip (SGT), che offre le prestazioni di 
aderenza che avete sempre desiderato per i guanti chimici. In questo modo, i guanti 
Flextril riducono lo sforzo necessario per tenere e maneggiare gli utensili, riducendo 
al minimo l'affaticamento delle mani e aumentando la produttività del lavoro

4. OTTIMA DESTREZZA 
Con Flextril, è possibile maneggiare gli utensili in modo ancora più 
efficiente grazie allo spessore ottimale dei guanti che garantisce una 
notevole e maggiore facilità di movimento, riducendo al contempo 
l'affaticamento delle mani e aumentando la produttività sul lavoro.
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Tecnologia Honeywell  
Super Grip

Materiali 
adatti al 
contatto con 
alimenti 

Tecnologia Honeywell 
Moisture Dispersion 

Codice QR

SCANSIONA. SCEGLI. RENDI AL MASSIMO.

UN SALTO DI QUALITÀ  
NELLA PROTEZIONE CHIMICA

Flextril 231 Flextril 211

Flextril 101VFlextril 101

CARATTERISTICHE E 
VANTAGGI
• Protezione antitaglio e 

chimica superiore

• Ottima aderenza su 
asciutto e bagnato

• Maggiore destrezza e comfort

• Funzioni di gestione del sudore

• Conveniente

• Maggiore durata

• Conforme alle normative 
in materia di contatto 
con gli alimenti

Con Flextril, è facile scegliere i guanti giusti per la propria applicazione.  
È sufficiente scansionare il codice QR stampato sui guanti e accedere a tutte le 
caratteristiche tecniche necessarie: dati sulla permeazione chimica, materiali 
di fodera e rivestimento, spessore, certificazioni tecniche e dimensioni. 

APPLICAZIONI PRINCIPALI

Settore automobilistico

Produzione di sostanze 
chimiche

Macchinari e attrezzature

Petrolifero

Agroalimentare

Fabbricazione di metalli

72
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HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products Italia SRL
Viale Milanofiori, Palazzo E1

20090 Assago (MI)

Italia

Tel: +39 02 89224280

Fax: +39 02 89224250

Email: info-italia.hsp@honeywell.com

Brochure del prodotto Flextril A4 
0221 RevB  |  Rev B  |  02/21
© 2021 Honeywell International Inc.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE 

PRODOTTO ART. DESCRIZIONE CLASSI E CERTIFICAZIONI DI PROTEZIONE
SCANSIONARE 
IL CODICE QR 

PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI

FLEXTRIL™ 231

33-3765E/7S

Protezione antitaglio 
A3/C con microfoam

33-3765E/8M

33-3765E/9L

33-3765E/10XL

33-3765E/11XXL

FLEXTRIL™ 211

33-3150E/7S

Protezione antitaglio 
A1/A con microfoam

33-3150E/8M

33-3150E/9L

33-3150E/10XL

33-3150E/11XXL

FLEXTRIL™ 101

32-3015E/7S

15 mil/0,38 mm 
floccato

32-3015E/8M

32-3015E/9L

32-3015E/10XL

32-3015E/11XXL

FLEXTRIL™ 101V

32-3011E/7S/N

11 mil/0,28 mm 
senza fodera

32-3011E/8M/N

32-3011E/9L/N

32-3011E/10XL/N

32-3011E/11XXL/N

Confezioni: sacchetto con 12 paia  
Flextril 231 e Flextril 211 - custodia con 72 paia 
Flextril 101 e Flextril 101V - custodia con 144 paia

5A3

5A3

5A1

5A1
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Guanti di protezione

CAMPI DI IMPIEGO

•  Ampia gamma di attività chimiche nella maggior parte dei settori per il contatto con materiali
estremamente pericolosi

• Industria automobilistica
• Industria grafica
• Lavori di galvanizzazione
• Fabbricazione di sostanze chimiche
• Riciclaggio e smaltimento rifiuti
• Servizi di emergenza e protezione civile

VANTAGGI

• Ottima protezione contro sostanze chimiche tossiche ed estremamente aggressive
• Elevatissima impermeabilità ai gas
• Privi di solventi grazie al processo di stampaggio a iniezione ecologico
• AQL < 0,65 (cod. 890, 897+, 898)

Protezione chimica Butile / EVOH

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

B131R B131R Finitura ruvida. Lunghezza: 28 cm, spessore: 0,33mm. dalla 7 alla 10 2010

20 080 10 PowerCoat 080-10 Butyl Butile nero, interno liscio, bordo arrotolato. Sp.: 0,5 mm. Lunghezza: 35 cm. dalla 8 alla 11 2121X

PowerCoat 
080-10 Butyl

Cod.  20 080 10

Butyl
Cod.   B131R

ABCIKL

ABCIKL

EN 388 EN ISO 374-1EN ISO 374-5 

✓

✓

www.honeywellsafety.com
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Guanti di protezione

Protezione chimica Neoprene/nitrile

CONSIGLIATI PER

•  Manipolazioni in camere bianche.

CAMPI DI IMPIEGO

•  Camere bianche, industria farmaceutica.

VANTAGGI

•   Confezionati in camere bianche per evitare qualsiasi tipo di contaminazione atmosferica.
• Basso contenuto di materiali e particelle estrattive.
• Taglia sbalzata in rilievo sul guanto per evitare qualsiasi rischio di contaminazione da inchiostro.

EN 420

Cod. Nome Caratteristiche Taglie Valori

CE412W Chemsoft Nitrile, bianco, senza polveri. Spessore: 0,12 mm. Lunghezza: 30 cm. dalla 7S alla 10XL

Chemsoft  
Cod.  CE412W

www.honeywellsafety.com

✓ JKT ✓

EN 388 EN ISO 374-1EN ISO 374-5 

CONSIGLIATI PER

•  Il neoprene offre un’eccezionale resistenza chimica e meccanica. Resiste agli acidi, alle basi, ai
solventi e agli adesivi industriali.

CAMPI DI IMPIEGO

•   Industria chimica.
• Agricoltura (uso di fertilizzanti), itticoltura.
• Trattamento e sgrassaggio di metallo, smerigliatura, decontaminazione.
• Trasmissione (industria automobilistica).
• Trattamento superficiale dei metalli (galvanizzazione).

VANTAGGI

• Protezione versatile estremamente flessibile.

PowerCoat

PowerCoat 950-20 
NEOFIT 

Cod.  20 950 20

20 950 20 PowerCoat 950-20 NEOFIT Neoprene nero, fiocco di cotone, finitura a losanghe. Spessore: 0,72 mm. Lunghezza: 33 7 - 11 2110X AKLMNOPT✓

Guanti di protezione
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www.honeywellsafety.com

✓ JKT ✓

EN 388 EN ISO 374-1EN ISO 374-5 
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Chemsoft  
Cod.  CE412W

www.honeywellsafety.com

✓ JKT ✓

EN 388 EN ISO 374-1EN ISO 374-5 

CONSIGLIATI PER

•  Il neoprene offre un’eccezionale resistenza chimica e meccanica. Resiste agli acidi, alle basi, ai
solventi e agli adesivi industriali.

CAMPI DI IMPIEGO

•   Industria chimica.
• Agricoltura (uso di fertilizzanti), itticoltura.
• Trattamento e sgrassaggio di metallo, smerigliatura, decontaminazione.
• Trasmissione (industria automobilistica).
• Trattamento superficiale dei metalli (galvanizzazione).

VANTAGGI

• Protezione versatile estremamente flessibile.

PowerCoat

PowerCoat 950-20 
NEOFIT 

Cod.  20 950 20

20 950 20 PowerCoat 950-20 NEOFIT Neoprene nero, fiocco di cotone, finitura a losanghe. Spessore: 0,72 mm. Lunghezza: 33 7 - 11 2110X AKLMNOPT✓
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www.barberoferramenta.it

Trattamento HydroShield®
Occhiali con HydroShield®

Occhiale Avatar™
Sovraocchiale Avatar™ OTG

Occhiale SVP200
Occhiale SVP400

Visiera TurboShield™

PROTEZIONE DELLA VISTA
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Occhiali di Protezione

Trasparenza superiore e uniforme. Maggiore durata. Più sicurezza.

HONEYWELL HYDROSHIELD®



033

Occhiali di Protezione

Trasparenza superiore e uniforme. Maggiore durata. Più sicurezza.

HONEYWELL HYDROSHIELD®

Nuovo MAXX PRO con HydroShield®

• Trattamento HydroShield: il nuovo trattamento antiappannamento delle lenti Honeywell 
garantisce prestazioni eccellenti, anche in caso di uso prolungato e dopo ripetute pulizie, e offre 
maggiore resistenza ai graffi rispetto all'attuale trattamento antiappannamento.

• La lente torica offre un'ottica e una visione periferica superiori.

• Il corpo in morbido elastomero si piega e si adatta per una vestibilità sicura, confortevole e uniforme.

• Bardatura pivotante a regolazione rapida.

• Sistema di ventilazione indiretta.

• Lenti in policarbonato.

• La sostituzione della lente è semplice e conveniente.

• Design elegante.

Cod. Descrizione Colore lente Trattamento Marcatura della 
montatura Marcatura lente

1011071HS Occhiali a mascherina MAXX PRO con lente in policarbonato - 
Trattamento HydroShield - Fascia elastica in NEOPRENE  Incolore HydroShield B-D 166 349 FT 2C-1.2 B-D 1FT 9 KN

1011072HS Occhiali a mascherina MAXX PRO con lente in policarbonato - 
Trattamento HydroShield - Fascia elastica in TESSUTO  Incolore HydroShield B-D 166 349 FT 2C-1.2 B-D 1FT 9 KN

1011070HS Lenti di ricambio in policarbonato per MAXX PRO -  
Trattamento HydroShield  Incolore HydroShield 2C-1.2 B-D 1FT 9 KN

Nuovi ADAPTEC con HydroShield®

• Trattamento HydroShield: il nuovo trattamento di Honeywell garantisce eccellenti prestazioni 
antiappannamento anche in caso di uso prolungato e dopo ripetute pulizie e offre maggiore 
resistenza ai graffi rispetto all’attuale trattamento antiappannamento

• Il ponte nasale regolabile permette di allineare meglio la lente agli occhi

• Naselli che si regolano automaticamente

• Astine con angolazione regolabile

• Astine regolabili con precisione

• Montatura disponibile in tre taglie: Small, Medium e Large

• Design elegante

• Lenti disponibili in 4 tinte diverse

Cod. Descrizione Colore delle lenti Trattamento Marcatura della montatura Marcatura della lente

1030749HS Adaptec con trattamento HydroShield /  
Lenti incolore / Medium / Rosso, nero  Incolore HydroShield B-D 166 FT 2C-1.2 N 1 FT KN

1030739HS Adaptec con trattamento HydroShield /  
Lenti incolore / Small / Rosso, nero  Incolore HydroShield B-D 166 FT H 2C-1.2 N 1 FT KN

1030759HS Adaptec con trattamento HydroShield /  
Lenti incolore / Large / Rosso, nero  Incolore HydroShield B-D 166 FT 2C-1.2 N 1 FT KN

1030754HS Adaptec con trattamento HydroShield /  
Lenti color fumo / Medium / Rosso, nero  Grigio HydroShield B-D 166 FT 2C-3 / 5-3.1 N 1 FT KN

1030744HS Adaptec con trattamento HydroShield /  
Lenti color fumo / Small / Rosso, nero  Grigio HydroShield B-D 166 FT H 2C-3 / 5-3.1 N 1 FT KN

1030764HS Adaptec con trattamento HydroShield /  
Lenti color fumo / Large / Rosso, nero  Grigio HydroShield B-D 166 FT 2C-3 / 5-3.1 N 1 FT KN

1030748HS Adaptec con trattamento HydroShield /  
Lenti ambra / Medium / Rosso, nero  Giallo HydroShield B-D 166 FT 2C-1.2 N 1 FT KN

1030738HS Adaptec con trattamento HydroShield /  
Lenti ambra / Small / Rosso, nero  Giallo HydroShield B-D 166 FT H 2C-1.2 N 1 FT KN

1030758HS Adaptec con trattamento HydroShield /  
Lenti ambra / Large / Rosso, nero  Giallo HydroShield B-D 166 FT 2C-1.2 N 1 FT KN

1030747HS Adaptec con trattamento HydroShield /  
IR 5.0 / Medium / Rosso, nero  IR 5.0 HydroShield B-D 166 FT 5 N 1 FT

1030737HS Adaptec con trattamento HydroShield /  
IR 5.0 / Small / Rosso, nero  IR 5.0 HydroShield B-D 166 FT H 5 N 1 FT

1030757HS Adaptec con trattamento HydroShield /  
IR 5.0 / Large / Rosso, nero  IR 5.0 HydroShield B-D 166 FT 5 N 1 FT

IL TRATTAMENTO ANTIAPPANNAMENTO 
ATTUALE
Indipendentemente dal settore di attività, 
dall'applicazione o dall'ambiente in cui opera, chiunque 
debba utilizzare occhiali di sicurezza sul lavoro sa quanto 
sia importante evitare l'appannamento delle lenti. L'uso 
di lenti appannate espone gli operatori a gravi infortuni 
e riduce sensibilmente la produttività. L'appannamento 
delle lenti è dovuto a una serie di fattori, tutti associati 
alla temperatura e all'umidità. Quando si verificano 
repentini sbalzi di temperatura, a causa dell'umidità sulle 
lenti si condensano piccolissime gocce che formano, 
spesso immediatamente, un velo biancastro. Le cause 
più comuni dell'appannamento includono:

•  Passaggio da un ambiente caldo a uno freddo 
e viceversa 

• Attività e sforzo fisico

•  Manipolazione di materiali soggetti a variazioni 
di temperatura

• Condizioni ambientali e climatiche

NUOVO TRATTAMENTO 
ANTIAPPANNAMENTO
Il trattamento antiappannamento delle lenti HydroShield, 
a doppia azione, garantisce una durata dell'assenza 
di appannamento oltre 20 volte superiore, anche in caso 
di uso prolungato e dopo ripetute pulizie, e una resistenza 
ai graffi 2 volte maggiore* rispetto all'attuale trattamento 
antiappannamento. Le prestazioni del trattamento 
HydroShield si basano sui risultati dei test condotti 
da laboratori indipendenti, raffrontate alla media dei 
risultati dei test condotti su altri prodotti Honeywell con 
trattamento antiappannamento, in conformità ai metodi 
di prova EN166 ed EN168.

• Trattamento permanente sulla lente

• Oltre 180 secondi di assenza totale di appannamento

• Non richiede applicazione di alcunchè

• Non richiede manutenzione

Il trattamento antiappannamento 
HydroShield viene applicato in modo 
definitivo alla lente e, grazie alle sue 
proprietà a doppia azione, mantiene 
pulite le lenti oltre 20 volte più a lungo 
rispetto all'attuale trattamento.

Azione idrofila

L'umidità viene assorbita 
dalla lente.

Azione idrofoba

Le goccioline d'acqua che si formano 
vengono convogliate ai lati della lente.

* Test comparativo di durata delle lenti eseguito utilizzando un metodo di Test 
d'Abrasione Bayer; può variare a seconda dell'ambiente e dell'applicazione.

Trattamento antiappannamento Honeywell HydroShield®

Il trattamento antiappannamento HydroShield, effettuato sulla
superficie esterna e interna delle lenti, garantisce una durata dell’effetto
20 volte superiore, anche in caso di uso prolungato e dopo ripetute
pulizie e una resistenza ai graffi 2 volte maggiore*. EN166 ed EN168
(* Metodo di Test d’Abrasione Bayer)
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d'Abrasione Bayer; può variare a seconda dell'ambiente e dell'applicazione.

Trattamento antiappannamento Honeywell HydroShield®
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Nuovo XC con HydroShield®

Nuovo PROTEGE con HydroShield®

•  Trattamento HydroShield: il nuovo trattamento antiappannamento delle lenti Honeywell 
garantisce prestazioni eccellenti, anche in caso di uso prolungato e dopo ripetute pulizie, e offre 
maggiore resistenza ai graffi rispetto all'attuale trattamento antiappannamento.

•  Modello regolabile: la possibilità di modificare l'angolazione e la lunghezza delle astine consente 
di ottenere un'adattabilità ottimale, in grado di garantire una vestibilità confortevole.

•  Una lente a 9 punti di curvatura davvero protettiva: fornisce copertura efficace per l'area oculare 
e riduce il rischio di intrusione di particelle. 

•  Il suo spessore superiore alla media offre una resistenza agli impatti senza paragoni, garantendo 
una protezione che va ben oltre i requisiti standard.

•  La rimozione delle lenti rapida e facile ne semplifica la pulizia e la sostituzione.

•  La tecnologia MMT (Multi-Material Technology®) offre comfort extra.

•  L'arcata è rivestita per tutta la sua lunghezza da elastomero antiscivolo flessibile a prova di urti.

•  Inserto RX per occhiali XC: consente a chi utilizza occhiali da vista di godere dei vantaggi 
di comfort e protezione extra offerti da XC rispetto alle soluzioni tradizionali.

•  Trattamento HydroShield: il nuovo trattamento antiappannamento delle lenti Honeywell 
garantisce prestazioni eccellenti, anche in caso di uso prolungato e dopo ripetute pulizie, e offre 
maggiore resistenza ai graffi rispetto all'attuale trattamento antiappannamento.

•  Il design Floating LensTM offre maggiore flessibilità, per adattarsi a qualsiasi conformazione.

•  L'arcata superiore avvolgente offre maggiore vestibilità.

•  Leggero: 24 grammi.

•  Le estremità delle astine imbottite garantiscono un contatto delicato dietro l'orecchio, 
generalmente il punto più sensibile per chi indossa occhiali.

•  I naselli morbidi e flessibili impediscono che gli occhiali scivolino.

•  Design elegante.

Cod. Descrizione Colore lente Trattamento Marcatura della 
montatura Marcatura lente

1011027HS XC montatura blu / Lente incolore / Trattamento HydroShield  Incolore HydroShield B-D 166 FT 2C-1.2 B-D 1FTKN 

1011025HS XC montatura blu / Lente grigia / Trattamento HydroShield  Grigio TSR HydroShield B-D 166 FT 5-2.5 B-D 1FTKN

1012900HS XC montatura blu / Lente ambra / Trattamento HydroShield  Ambra HydroShield B-D 166 FT 2C-1.2 B-D 1FTKN 

Cod. Descrizione Colore lente Trattamento Marcatura della 
montatura Marcatura lente

1015364HS Protégé / Lente incolore / Trattamento HydroShield  Incolore HydroShield B-D 166 FT 2C-1.2 B-D 1FTKN

1015353HS Protégé / Lente grigia / Trattamento HydroShield  Grigio HydroShield B-D 166 FT 5-2.5 B-D 1FTKN 

1016342HS Protégé / Lente gialla / Trattamento HydroShield  Giallo HydroShield B-D 166 FT 2C-1.2 B-D 1FTKN 
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Cod. prodotto Descrizione Colore delle lenti Trattamento Marcatura della 
montatura Marcatura della lente

1034831 Honeywell AVATAR di colore nero / trattamento HydroShield / 
Lenti incolore  Incolore HydroShield HON 166F 2C-1.2 HON 1F KN

1034832 Honeywell AVATAR di colore nero / trattamento HydroShield / Lenti di 
colore grigio  Grigio HydroShield HON 166F 5-3.1 HON 1F KN

1034833 Honeywell AVATAR di colore nero / trattamento HydroShield / Lenti di 
colore ambra  Ambra HydroShield HON 166F 2C-1.2 HON 1F KN  

1034834 Honeywell AVATAR di colore nero / trattamento HydroShield / 
Lenti I/O I/O Trattamento 

antigraffio HON 166F 5-1.7 HON 1F

1034835 Honeywell AVATAR di colore nero / trattamento antigraffio / Lenti blu 
a specchio Blu a specchio Trattamento 

antigraffio HON 166F 5-3.1 HON 1F

1034836 Honeywell AVATAR di colore rosso-nero / trattamento HydroShield / 
Lenti incolore  Incolore HydroShield HON 166F 2C-1.2 HON 1F KN

1034837 Honeywell AVATAR di colore rosso-nero / trattamento HydroShield / 
Lenti di colore grigio  Grigio HydroShield HON 166F 5-3.1 HON 1F KN

1034838 Honeywell AVATAR di colore rosso-nero / trattamento antigraffio / 
Lenti I/O I/O Trattamento 

antigraffio HON 166F 5-1.7 HON 1F

Dati tecnici

Gamma Occhiali

Materiale delle lenti Policarbonato

Materiale della montatura TPE

Colore della montatura Rosso-nero e nero 

Trattamento delle lenti Trattamenti antigraffio e Hydroshield® di Honeywell

Peso 33 grammi per paio

Certificazioni Numero del certificato 3053 - Norma/e: EN166:2001 - CE 

Categoria DPI 2 - Controllo qualità: ISO 9001/2000

Informazioni di spedizione  
Unità di vendita 8 unità per confezione, 80 unità per cartone

Caratteristiche tecniche - Honeywell AVATARTM

Marcatura della lente
Classe ottica 1:
assenza di distorsione ottica
(autorizzazione all'uso permanente)
Resistenza meccanica
F: impatto: 45 m/s
T: resistenza garantita tra -5 e 55°C
K: resistenza all'abrasione causata da particelle
N: antiappannamento

Prestazioni del filtro e ambito di applicazione
Codice (ambito di applicazione)
2: filtro UV
5: filtro luce solare
Percezione del colore:
C: percezione del colore non alterata
Classe di sicurezza:
da 1,2 a 6: livello di filtrazione della luce visibile
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Honeywell presenta i sovraocchiali Avatar  
Un’ondata di innovazione in termini di comfort  
ed eleganza nel settore dei sovraocchiali

Caratteristiche dei sovraocchialiHoneywell Avatar:
Distribuzione del peso e stabilità - A differenza di quanto accade con gli altri 
sovraocchiali, il peso viene distribuito sull’arcata frontale e sul nasello.

I sovraocchiali di sicurezza sono la soluzione migliore per i lavoratori 
che indossano occhiali correttivi in quanto è possibile semplicemente 
indossarli al di sopra degli occhiali stessi. I sovraocchiali Honeywell 
Avatar sono caratterizzati da un elegante design ultraleggero e si 
caratterizzano per un’eccellente ed equilibrata distribuzione del 
peso; presentano inoltre numerose altre innovazioni in termini di 
adattabilità, come le astine con meccanismo a cremagliera e possibilità 
di regolazione completa per astine e naselli. Grazie al perfetto equilibrio 
tra tecnologia e design, i sovraocchiali Honeywell Avatar sono in grado 
di offrire oltre al comfort anche l’eleganza.

RISCHI 

• Utilizzo generico e protezione dagli 
impatti (45 m/s)

APPLICAZIONI

• Da utilizzare al di sopra degli occhiali correttivi

• Idonei a molteplici ambienti e applicazioni

03

04

10

07

05

08

11

12
06

09

01 -  Resistenza all’abrasione - Eccellente 

rivestimento antigraffio

02 -  Rivestimento antiriflesso (un modello) - 

-Migliora la nitidezza ottica e riduce 

l’affaticamento degli occhi dovuto a svp 

effacer quali riflessi e abbagliamenti

03 -  Astine con meccanismo a cremagliera 

ad angolazione regolabile - Vestibilità 

migliorata grazie alla possibilità di 

modificare l’angolazione fino a 15°

04 -  Astine flessibili MMT+ - tecnologia Flex 

system che offre comfort e vestibilità 

senza paragoni

05 -  Astine con anima metallica

06 - Design ergonomico delle astine

07 -  Nasello flessibile

08 -  Nasello Avatar ultra-regolabile* - 

Il nasello, composto da diversi materiali, 

offre 3 regolazioni in verticale e possiede 

la flessibilità necessaria ad adattarsi a nasi 

di quasi tutte le dimensioni in maniera da 

offrire il comfort e la vestibilità desiderati

09 -  Arcata superiore in materiale soffice MMT+

10 -  Astine in materiale soffice MMT+

11 -  Naselli in materiale soffice MMT+

12 -  Tecnologia brevettata di ventilazione 

indiretta* - Una tecnologia avanzata che 

riduce significativamente l’appannamento

Multi-Material Technology® plus (MMT+) - Un’innovativa 
mescola in gomma che fornisce il livello desiderato  
di aderenza e comfort.
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Il nasello, composto da diversi materiali, 

offre 3 regolazioni in verticale e possiede 

la flessibilità necessaria ad adattarsi a nasi 

di quasi tutte le dimensioni in maniera da 

offrire il comfort e la vestibilità desiderati

09 -  Arcata superiore in materiale soffice MMT+

10 -  Astine in materiale soffice MMT+

11 -  Naselli in materiale soffice MMT+

12 -  Tecnologia brevettata di ventilazione 

indiretta* - Una tecnologia avanzata che 

riduce significativamente l’appannamento

Multi-Material Technology® plus (MMT+) - Un’innovativa 
mescola in gomma che fornisce il livello desiderato  
di aderenza e comfort.

0201
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Cod. prodotto Descrizione Colore delle 
lenti Trattamento Marcatura della 

montatura Marcatura della lente

1035810 Sovraocchiali Honeywell Avatar di colore 
nero / Lenti incolore / Trattamento antigraffio  Incolore Trattamento antigraffio HON 166F 2C-1.2 HON 1F

1035811 Sovraocchiali Honeywell Avatar di colore rosso 
e nero / Lenti incolore / Trattamento antigraffio  Incolore Trattamento antigraffio HON 166F 2C-1.2 HON 1F

1035812 Sovraocchiali Honeywell Avatar di colore rosso 
e nero / Lenti di colore grigio / Trattamento antigraffio  Grigio Trattamento antigraffio HON 166F 5-3.1 HON 1F

1035813 Sovraocchiali Honeywell Avatar di colore blu 
e nero / Lenti incolore / Trattamento antigraffio e antiriflesso  Incolore Antigraffio e antiriflesso HON 166F 2C-1.2 HON 1F 

Dati tecnici

Gamma Sovraocchiali

Materiale delle lenti Policarbonato

Materiale della montatura Policarbonato / TPU

Colore della montatura Rosso e nero / Nero / Blu e nero

Trattamento delle lenti antigraffio; antiriflesso disponibile su un modello

Peso 46,3 grammi

Certificazioni Numero del certificato CE PPE18161208 - Norma/e: EN166:2001

Categoria DPI  2 - Controllo qualità: ISO 9001/2000

Confezionamento 10 unità per box, 100 unità per cartone

Caratteristiche tecniche dei sovraocchiali
Honeywell Avatar

Marcatura della lente
Classe ottica 1:
assenza di distorsione ottica
(autorizzazione all’uso permanente)
Resistenza meccanica
F: impatto: 45 m/s
EFFACER

Prestazioni del filtro e ambito di applicazione
Codice (ambito di applicazione)
2: filtro UV
5: filtro luce solare
Percezione del colore:
C: percezione del colore non alterata
Graduazione:
da 1,2 a 6: livello di filtrazione della luce visibile

1035810
Trattamento antigraffio
Lenti incolore

1035812
Trattamento antigraffio
Lenti di colore grigio

1035811
Trattamento antigraffio
Lenti incolore

1035813
Trattamento antigraffio
e antiriflesso
Lenti incolore

Cod. prodotto Descrizione Colore delle 
lenti Trattamento Marcatura della 

montatura Marcatura della lente

1035810 Sovraocchiali Honeywell Avatar di colore 
nero / Lenti incolore / Trattamento antigraffio  Incolore Trattamento antigraffio HON 166F 2C-1.2 HON 1F

1035811 Sovraocchiali Honeywell Avatar di colore rosso 
e nero / Lenti incolore / Trattamento antigraffio  Incolore Trattamento antigraffio HON 166F 2C-1.2 HON 1F

1035812 Sovraocchiali Honeywell Avatar di colore rosso 
e nero / Lenti di colore grigio / Trattamento antigraffio  Grigio Trattamento antigraffio HON 166F 5-3.1 HON 1F

1035813 Sovraocchiali Honeywell Avatar di colore blu 
e nero / Lenti incolore / Trattamento antigraffio e antiriflesso  Incolore Antigraffio e antiriflesso HON 166F 2C-1.2 HON 1F 

Dati tecnici

Gamma Sovraocchiali

Materiale delle lenti Policarbonato

Materiale della montatura Policarbonato / TPU

Colore della montatura Rosso e nero / Nero / Blu e nero

Trattamento delle lenti antigraffio; antiriflesso disponibile su un modello

Peso 46,3 grammi

Certificazioni Numero del certificato CE PPE18161208 - Norma/e: EN166:2001

Categoria DPI  2 - Controllo qualità: ISO 9001/2000

Confezionamento 10 unità per box, 100 unità per cartone

Caratteristiche tecniche dei sovraocchiali
Honeywell Avatar

Marcatura della lente
Classe ottica 1:
assenza di distorsione ottica
(autorizzazione all’uso permanente)
Resistenza meccanica
F: impatto: 45 m/s
EFFACER

Prestazioni del filtro e ambito di applicazione
Codice (ambito di applicazione)
2: filtro UV
5: filtro luce solare
Percezione del colore:
C: percezione del colore non alterata
Graduazione:
da 1,2 a 6: livello di filtrazione della luce visibile

1035810
Trattamento antigraffio
Lenti incolore

1035812
Trattamento antigraffio
Lenti di colore grigio

1035811
Trattamento antigraffio
Lenti incolore

1035813
Trattamento antigraffio
e antiriflesso
Lenti incolore
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Gli occhiali protettivi della serie SVP 200 di Honeywell 
rappresentano la perfezione per eleganza, 
design minimalista e leggerezza.
Grazie alla loro eleganza, al design minimalista e alla leggerezza, questi occhiali sono progettati per offrire 
a dipendenti permanenti e interinali che operano in qualsiasi settore una vestibilità perfetta per tutta la giornata 

Cod. prodotto Serie SVP 200 di Honeywell Lenti Trattamento Marking

19 288 60 Honeywell SVP200 Montatura incolore, lenti incolore, 
antigraffio  Incolore Antigraffio 2C-1.2 1F

19 288 61 Honeywell SVP200 Montatura incolore, lenti incolore, 
antiappannamento  Incolore Antiappannamento 2C-1.2 1F

19 288 62 Honeywell SVP 200 Montatura grigia, lenti grigie, 
antigraffio  Grigio Antigraffio 5-2.5 1F

19 288 63 Honeywell SVP 200 Montatura grigia, lenti grigie, 
antiappannamento  Grigio Antiappannamento 5-2.5 1F

19 288 64 Honeywell SVP 200 Montatura color ambra, lenti color 
ambra, antiappannamento  Ambra Antiappannamento 2C-1.2 1F

19 288 65 Honeywell SVP 200 Montatura color ambra, lenti color 
ambra, antigraffio  Ambra Antigraffio 2C-1.2 1F

• Lenti dielettriche avvolgenti a 10 punti di curvatura per una protezione ottimale
•  Grazie all'assenza di montatura, all'estrema leggerezza, al design minimalista e al peso di soli 15 grammi, questi 

occhiali possono essere indossati tutta la giornata e si adattano alla maggior parte delle conformazioni del viso
• Astine flessibili e comode da indossare – non stringono
• Nasello preformato
• Lenti in policarbonato disponibili con trattamento antiappannamento e antigraffio
• Lenti e montatura disponibili in 3 tinte differenti

Dati tecnici

Gamma Occhiali

Materiale delle lenti: Policarbonato

Materiale della montatura Policarbonato

Colore della montatura Incolore / grigio / ambra

Trattamento delle lenti Antiappannamento / antigraffio

Peso 15 grammi

Certificazioni Numero del certificato CE: CEC40275

Confezionamento Conf. da 10 paia

Norme applicabili/
caratteristiche tecniche:

EN166:2001 protezione degli occhi, caratteristiche, EN167:2001 protezione degli occhi. Metodi per test ottici, EN168:2001 protezione degli 
occhi. Metodi per test non ottici EN170:2002 protezione degli occhi. Filtri UV e EN172:1995 specifiche per filtri contro la luce solare utilizzate nella 
protezione degli occhi ad uso industriale

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products Italia SRL
Viale Milanofiori, Strada 1 - Palazzo E1

20090 Assago (MI)

Italia

Tel: +39 02 89224280

Fax: +39 02 89224250

Email: info-italia.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com
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Vestibilità

  Lente avvolgente a 9 punti di curvatura per una protezione totale e un  
campo visivo ottimale

  Comfort migliorato grazie alle estremità in gomma antiscivolo delle astine, 
realizzate con due diversi materiali

  Nasello morbido, antiscivolo

Protezione

  Le lenti in policarbonato sono 
disponibili con trattamenti 
antiappannamento e/o antigraffio

  Filtri per lenti di livello U6: filtrazione 
> 99,9% dei raggi UVB/UVA per la 
trasmittanza di UV lontano e vicino

  Disponibile in montature incolore o di colore 
grigio e con lenti in 4 colorazioni: incolore, grigio 
antisole, Indoor/Outdoor e argento specchio

   Certificati in conformità alla norma EN166

Design

  Senza montatura, design stilizzato

Le astine più spesse offrono un look alternativo. I terminali 
morbidi delle astine e i trattamenti antiappannamento  
e antigraffio garantiscono per tutta la durata della giornata  
la sicurezza di tutti i lavoratori.

Gli occhiali protettivi Honeywell SVP 400  
offrono design, sicurezza e comfort. La qualità  
alla portata di tutti.
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Cod. prodotto Descrizione Colore delle lenti Trattamento Marcatura della lente

1035640 Honeywell SVP 400, lenti incolore, trattamento antigraffio  Incolore Trattamento antigraffio 2C-1.2 HON 1F

1035641 Honeywell SVP 400, lenti incolore, trattamento antigraffio  
e antiappannamento  Incolore Antigraffio e antiappannamento 2C-1.2 HON 1F KN

1035642 Honeywell SVP 400, lenti di colore grigio, trattamento antigraffio  Grigio Trattamento antigraffio 2C-3/5-3.1 HON 1F

1035643 Honeywell SVP 400, lenti di colore grigio, trattamento antigraffio  
e antiappannamento  Grigio Antigraffio e antiappannamento 2C-3/5-3.1 HON 1FKN

1035644 Honeywell SVP 400, lenti I/O, trattamento antigraffio  I/O Trattamento antigraffio 2C-1.7/5-1.7 HON 1F

1035645 Honeywell SVP 400, argento specchio, trattamento antigraffio  A specchio Trattamento antigraffio 2C-3/5-3.1 HON 1F

    Dati Tecnici

Gamma Occhiali

Materiale delle lenti Policarbonato

Materiale delle montatura Policarbonato

Colore della montatura Incolore – Grigio – I/O – A specchio

Trattamento Antiappannamento e/o antigraffio

Peso 26,5 grammi

Certificazioni Numero certificato CE C2609.1 HON

Imballo Scatola da 10 – confezionati singolarmente in buste di polietilene

Norme applicabili/ 
caratteristiche tecniche

EN166: 2001 Protezione personale degli occhi, specifiche 
EN170: 2002 Protezione personale degli occhi. Filtri UV
EN172: 1994 + A1: 2000 + A2: 2001 specifiche per filtri contro la luce solare utilizzati nella protezione degli occhi  
ad uso industriale

Caratteristiche tecniche di Honeywell SVP400 

Marcature delle lenti
Classe ottica 1:
Nessuna distorsione ottica 
(uso continuativo autorizzato) 
Resistenza meccanica:
F: Impatto: 45 m/s
T: Resistenza garantita tra -5 e 55°C
K: Resistenza all’abrasione causata da particelle fini
N: Antiappannamento

Tipo di filtro e graduazione (campo d’impiego):
2: Filtro UV
5: Filtro luce solare
Percezione del colore:
C: Percezione del colore non alterata
Graduazione:
da 1,2 a 6: Livello di filtrazione della luce visibile

 1035640
Lenti incolore con  
trattamento antigraffio

1035641
Lenti incolore con  
trattamento antigraffio e 
antiappannamento
(marcatura K e N)

1035644
Lenti I/O con  
trattamento antigraffio

1035642
Lenti di colore grigio con 
trattamento antigraffio

1035643
Lenti di colore grigio con 
trattamento antigraffio e 
antiappannamento  
(marcatura K e N)

1035645 
Lenti argento specchio con 
trattamento antigraffio

Cod. prodotto Descrizione Colore delle lenti Trattamento Marcatura della lente

1035640 Honeywell SVP 400, lenti incolore, trattamento antigraffio  Incolore Trattamento antigraffio 2C-1.2 HON 1F

1035641 Honeywell SVP 400, lenti incolore, trattamento antigraffio  
e antiappannamento  Incolore Antigraffio e antiappannamento 2C-1.2 HON 1F KN

1035642 Honeywell SVP 400, lenti di colore grigio, trattamento antigraffio  Grigio Trattamento antigraffio 2C-3/5-3.1 HON 1F

1035643 Honeywell SVP 400, lenti di colore grigio, trattamento antigraffio  
e antiappannamento  Grigio Antigraffio e antiappannamento 2C-3/5-3.1 HON 1FKN

1035644 Honeywell SVP 400, lenti I/O, trattamento antigraffio  I/O Trattamento antigraffio 2C-1.7/5-1.7 HON 1F

1035645 Honeywell SVP 400, argento specchio, trattamento antigraffio  A specchio Trattamento antigraffio 2C-3/5-3.1 HON 1F

    Dati Tecnici

Gamma Occhiali

Materiale delle lenti Policarbonato

Materiale delle montatura Policarbonato

Colore della montatura Incolore – Grigio – I/O – A specchio

Trattamento Antiappannamento e/o antigraffio

Peso 26,5 grammi

Certificazioni Numero certificato CE C2609.1 HON

Imballo Scatola da 10 – confezionati singolarmente in buste di polietilene

Norme applicabili/ 
caratteristiche tecniche

EN166: 2001 Protezione personale degli occhi, specifiche 
EN170: 2002 Protezione personale degli occhi. Filtri UV
EN172: 1994 + A1: 2000 + A2: 2001 specifiche per filtri contro la luce solare utilizzati nella protezione degli occhi  
ad uso industriale

Caratteristiche tecniche di Honeywell SVP400 

Marcature delle lenti
Classe ottica 1:
Nessuna distorsione ottica 
(uso continuativo autorizzato) 
Resistenza meccanica:
F: Impatto: 45 m/s
T: Resistenza garantita tra -5 e 55°C
K: Resistenza all’abrasione causata da particelle fini
N: Antiappannamento

Tipo di filtro e graduazione (campo d’impiego):
2: Filtro UV
5: Filtro luce solare
Percezione del colore:
C: Percezione del colore non alterata
Graduazione:
da 1,2 a 6: Livello di filtrazione della luce visibile

 1035640
Lenti incolore con  
trattamento antigraffio

1035641
Lenti incolore con  
trattamento antigraffio e 
antiappannamento
(marcatura K e N)

1035644
Lenti I/O con  
trattamento antigraffio

1035642
Lenti di colore grigio con 
trattamento antigraffio

1035643
Lenti di colore grigio con 
trattamento antigraffio e 
antiappannamento  
(marcatura K e N)

1035645 
Lenti argento specchio con 
trattamento antigraffio
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Facile sostituzione dello schermo.
Un semplice sistema di rilascio a pulsante consente di sostituire 
lo schermo in pochi secondi.

Comodo e personalizzabile.
Le manopole di regolazione sono grandi e progettate 
ergonomicamente per consentire una facile regolazione 

— anche quando si indossano i guanti.

Protezione migliorata.
Maggiore sicurezza grazie alla copertura del mento superiore 
del 50% a quella dei visori tradizionali, senza la necessità 
di accessori ingombranti.

Maggiore equilibrio.
Lo schermo scorre all’indietro di 170 mm, migliorando l’equilibrio 
e la distribuzione del peso quando viene indossato con l’adattatore 
per elmetto Turboshield.

Spazio ottimizzato.
Il design a doppia cerniera del supporto per elmetto aumenta 
lo spazio libero di 100 mm e consente di tenere liberi ulteriori slot per 
la compatibilità con altri DPI.

Comfort superiore. 
Avvalendoci di un design ergonomico, abbiamo creato una bardatura 
brevettata che estende la superficie del prodotto del 300%, eliminando 
i punti di pressione dolorosi e assicurando confort per tutto il giorno.

TurboshieldTM
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L’accessorio per elmetto è compatibile 
con la maggior parte degli elmetti più diffusi 
(esclusi gli elmetti a falda)

Intuitivo sistema di fissaggio dello schermo per 
una rapida e semplice sostituzione

Il fissaggio sicuro a cerniera mantiene 
lo schermo nelle posizioni sollevata e abbassata

Disponibilità di ulteriori slot sull’elmetto 
per i sistemi di protezione aggiuntivi

Il design brevettato posiziona lo schermo 
al centro della testa quando è in posizione 
sollevata per assicurare un maggiore equilibrio 
e uno spazio libero più ampio

La visiera di protezione integrata assicura 
l’assenza di spazi e la protezione 
dai detriti volanti

1

2

3

4

5

6

Semicalotta

Supporto per elmetto
1

2

3

4

* La calotta Honeywell Turboshield e l’adattatore per elmetto sono compatibili con

l’assortimento completo di schermi Supervizor, inclusi quelli con rivestimento dorato,

in triacetato e acetato, per offrire una maggiore flessibilità alla gamma.

9

9

Sistema brevettato di fissaggio sicuro per 
lo schermo: così è più facile e più rapido 
da sostituire

Fascia traspirante, asportabile, lavabile

La lente torica fornisce un’ottica eccellente, 
un campo visivo più ampio che protegge 
anche il mento senza accessori ingombranti

*Gli schermi di ricambio sono disponibili nei
colori incolore, grigio, grad. 3.0 e grad. 5.0.
Le lenti incolore e grigia sono disponibili
anche con doppio trattamento antigraffio
e antiappannamento per una maggiore durata
dello schermo e la riduzione della condensa

Manopole ergonomiche, facili da regolare,
persino quando si indossano i guanti

Bardatura in attesa di brevetto con
caratteristiche studiate per garantire il comfort,
grazie all’imbottitura tecnologica realizzata in
doppio materiale

Sistema di perno scorrevole con arresti
sicuri nella posizione sollevata e abbassata

Il meccanismo di regolazione dell’elmetto
progettato ergonomicamente assicura un facile
e rapido adattamento per la massima vestibilità

Il semplice sistema di rilascio a pulsante consente
di sostituire lo schermo in pochi secondi
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Informazioni sul confezionamento

Schermi di ricambio

1/Sacchetto polietilene; 10/Scatola

Peso scatola: 2,7 kg

Dimensioni scatola:  

305 mm x 267 mm x 254 mm

Semicalotta

1/Sacchetto polietilene; 10/Scatola

Peso scatola: 5,0 kg

Dimensioni scatola:  

622 mm x 324 mm x 578 mm

Supporto per elmetto

1/Sacchetto polietilene; 10/Scatola

Peso scatola: 2,3 kg

Dimensioni scatola:  

314 mm x 213 mm x 356 mm

*Supporto per elmetto testato e approvato per l’uso con i seguenti elmetti: North - A59, A69, A79, A89;  

MSA - V-Gard; Centurion – Concept Full Peak, 1100; Schuberth – Baumeister 80, Euroguard 4;  

Peltor – G2000; JSP – MK2.

SCHERMI DI RICAMBIO

Cod. Descrizione Trattamenti Marcatura schermi

1031743
Schermo di ricambio  
in PC incolore

- 2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 CE 

1031744
Schermo di ricambio  
in PC incolore

Antigraffio/ 
antiappannamento

2C-1.2 HON 1 BT A 3 9 K N CE 

1031745
Schermo di ricambio  
in PC grigio

-
2C-2.5 / 5-2.5  
HON 1 BT A 3 9 CE 

1031746
Schermo di ricambio  
in PC grigio

Antigraffio/ 
antiappannamento

2C-2.5 / 5-2.5  
HON 1 BT A 3 9 K N CE 

1031747
Schermo di ricambio  
verde DIN 3.0

- 3 HON 1 BT A 3 9 CE 

1031748
Schermo di ricambio  
verde 5.0

- 5 HON 1 BT A 3 9 CE 

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Incolore – ideale per 
la maggior parte 
delle applicazioni in 
ambienti interni

Grigio – riduce al 
minimo l’effetto della 
luce solare e dei 
bagliori all’esterno

Grad. 3.0 —  
per operazioni di  
saldatura a fiamma

Grad. 5.0 –  
per operazioni 
di taglio

Certificato in base ai requisiti della normativa EN166

Tutti gli schermi Turboshield sono certificati per la protezione UV e forniscono la protezione da schizzi di liquidi e metalli fusi (EN166)  
e da impatti di media intensità anche a temperature estreme (-5º C -55º C)

Guidateli verso la sicurezza – promuovete una cultura costante volta alla sicurezza dove i dipendenti 
possano compiere loro stessi scelte sicure: http://honeywellsafety.com

ADATTATORE ELMETTO

Cod. Descrizione Marcatura supporto

1031749 Supporto Turboshield,* Nero HON 166 BT A 3 9 CE 

TurboshieldTM

DOC3539 - 11/2013

© 2013 Honeywell International Inc.

ELMETTO

Cod. Descrizione Marcatura semicalotta

1031740 Semicalotta Turboshield, nera HON 166 BT A 3 9 CE 

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products Italia SRL
Via Vittorio Veneto, 142 
27020 Dorno (PV)
Italia
Tel: +39 0382 812111
Fax: +39 0382 84113
Email: info-italia.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com
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www.barberoferramenta.it

Elmetto Fibre Metal
Elmetto a tesa corta

PROTEZIONE DELLA TESTA
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Testa su. O testa giù. Ma l'elmetto resta al suo posto. 

ELMETTO PROTETTIVO 
HONEYWELL FIBRE 
METAL

Il nuovo elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal è la soluzione protettiva 
che garantisce maggiore sicurezza per la testa. Rimane sempre in posizione, 
assicura un eccellente assorbimento degli impatti, protegge la vista, offre 
grande visibilità e comfort per tutto il giorno, senza trascurare lo stile.

MAGGIORE SICUREZZA 
E COMFORT
Poiché la testa di ogni persona è 
diversa, i dispositivi di protezione 
individuale (DPI) devono essere 
regolabili. Dotato di un sottogola a 
quattro punti e di una bardatura a sei 
punti con regolazione a cremagliera, 
l'elmetto Honeywell Fibre Metal 
garantisce un corretto posizionamento, 
un eccellente assorbimento degli 
impatti e una migliore possibilità di 
regolazione.  

Inoltre, il design e la distribuzione 
equilibrata del peso riducono le 
sollecitazioni al collo e aumentano 
il comfort di utilizzo. Realizzato in 
ABS, l'elmetto Honeywell Fibre Metal 
garantisce un'elevata resistenza agli 
impatti e resiste a temperature estreme 
comprese tra -30° C e +50° C.

GRANDE VISIBILITÀ E 
PROTEZIONE DELLA VISTA
È inoltre dotato di uno schermo in 
policarbonato certificato che offre 
un livello di protezione ulteriore. In 
combinazione con gli occhiali di 
sicurezza o di protezione richiesti, 
ripara ulteriormente gli occhi da detriti, 
vento, polvere e particelle. La tesa 
molto corta garantisce una visibilità 
ottimale e un ampio campo visivo.

MOLTEPLICI 
CARATTERISTICHE 
E ACCESSORI
Quando si trascorrono otto o più ore 
al giorno indossando un elmetto, 
anche il minimo comfort aggiuntivo 
contribuisce a incrementare la 
produttività. Sono disponibili due 
varianti: la versione aerata per una 
maggiore freschezza o la versione non 
aerata ideale contro i pericoli elettrici.

Il design moderno e l'eccellente 
durata fanno dell'elmetto protettivo 
Honeywell Fibre Metal la soluzione 
vincente per tutti: il lavoratore 
beneficia di una maggiore sicurezza 
e l'azienda risparmia non incorrendo 
in frequenti sostituzioni. 

UNA SOLUZIONE PROTETTIVA DI ELEVATO LIVELLO. TUTTI 
GLI ACCESSORI SONO INCLUSI. 

Indossare un elmetto è della massima importanza in molti settori, soprattutto 
quando si lavora in altezza. Pur offrendo protezione contro la caduta di detriti, oggetti 
in movimento o travi basse, i normali elmetti non sempre garantiscono la migliore 
vestibilità.  

Pertanto, i lavoratori devono regolarli ripetutamente per evitare che scivolino.  
Gli elmetti possono rovesciarsi a causa dei movimenti della testa richiesti dalle diverse 
attività di lavoro o in caso di caduta, lasciando la testa di chi li indossa non protetta ed 
esposta a un rischio elevato di gravi lesioni.  

L'elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal è stato creato per offrire massima sicurezza, 
eccellente vestibilità e comfort migliorato, in conformità a tutte le norme di sicurezza 
industriali applicabili, riducendo i costi e garantendo la massima tranquillità.

SETTORI CHIAVE 
• Edilizia (residenziale e pesante)

• Servizi di pubblica utilità

• Appaltatori generali

• Lavorazione e commercio di
legname

• Addetti alla manutenzione

• Industria manifatturiera

• Estrazione mineraria

• Petrolifero
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Codice dell'elmetto protettivo Honeywell 
Fibre Metal FSH11015E

• Sottogola a quattro 
punti per un corretto 
posizionamento e una 
migliore possibilità di 
regolazione

• Bardatura a sei punti con 
regolazione a cremagliera 
per un eccellente 
assorbimento degli 
impatti

• Design accurato e 
distribuzione del peso 
bilanciata per un 
maggiore comfort 

• Resistente a temperature 

estreme da -30° C a 
+50° C

• Calotta in ABS per una 
maggiore resistenza agli 
impatti e durata

• Schermo in policarbonato 
certificato incluso per 
una maggiore protezione

• Tesa più corta per un 
ampio campo visivo

• Versione aerata per una 
maggiore freschezza

• Versione non aerata 
per protezione contro le 
cariche elettriche

• Design moderno: i 

lavoratori sono più 
invogliati a indossare 
l'elmetto

• Clip su banda elastica 
per accessori (lampade 
frontali)

• Certificazioni 
- EN 397:2012+A1:2012
per l'elmetto protettivo 
- EN 50365:2002 400 V 
a:c (FSH100E) 
- EN 166:2001 per lo 
schermo

INDOSSATE IL VOSTRO ELMETTO

Scheda tecnica dell'elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal |   www.honeywellsafety.com   |   2

Calotta in ABS 
per una maggiore 
resistenza agli 
impatti e durata

Schermo in policarbonato 
certificato per una maggiore 

protezione

Regolazione a 
cremagliera

Bardatura a sei punti per 
un eccellente assorbimento 
degli impatti
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Bianco

FSH11001E

Giallo

FSH11002E

Arancione

FSH11003E

Verde

FSH11004E

Grigio

FSH11009E

Nero

FSH11011E

Rosso

FSH11015E

Azzurro scuro

FSH11071E

idrografico

FSH11080E

ELMETTO PROTETTIVO HONEYWELL FIBRE METAL - AERATO

Scheda tecnica dell'elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal |   www.honeywellsafety.com   |   4
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CARATTERISTICHE E ACCESSORI
CARATTERISTICA DESCRIZIONE

Classe elettrica • 400 V a:c (FSH100E)

Certificazioni
• EN 397:2012+A1:2012 per l'elmetto protettivo
• EN 50365:2002 (FSH100E)
• EN 166:2001 per lo schermo

Materiale • Calotta in ABS e schermo in PC

Ergonomia
• Adatto a teste con circonferenza cranica da 52 a 63 cm
• Bardatura a 6 punti con regolazione a cremagliera

Peso • 590 g ±2% (con schermo e sottogola)

Accessori
• Sottogola con fibbia a 4 punti (incluso con il casco) 
• Clip su banda elastica per accessori (lampade frontali)
• Schermo in policarbonato resistente agli impatti EN 166:2001

Ventilazione • Versione aerata e non aerata

Resistenza alle alte temperature • +50° C

Resistenza alle basse temperature • -30° C LT

Colori

• Bianco
• Giallo
• Arancione
• Verde
• Grigio
• Nero
• Rosso
• Azzurro scuro
• Idrografico

Schermo di ricambio per elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal 
ART: FSH100VS

Sottogola per elmetto Honeywell Fibre Metal 
ART: FSH100CS

5   |   www.honeywellsafety.com   |  Scheda tecnica dell'elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal
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Codici e informazioni per l'ordine
INFORMAZIONI PER L'ORDINE DELL'ELMETTO PROTETTIVO HONEYWELL FIBRE METAL

DESCRIZIONE ART 

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, bianco FSH10001E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, giallo FSH10002E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, arancione FSH10003E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, verde FSH10004E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, grigio FSH10009E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, nero FSH10011E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, rosso FSH10015E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, blu scuro FSH10071E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, idrografico FSH10080E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, aerato, bianco FSH11001E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, aerato, giallo FSH11002E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, aerato, arancione FSH11003E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, aerato, verde FSH11004E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, aerato, grigio FSH11009E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, aerato, nero FSH11011E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, aerato, rosso FSH11015E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, aerato, blu scuro FSH11071E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, aerato, idrografico FSH11080E

Sottogola per elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal FSH100CS

Schermo di ricambio trasparente per elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal FSH100VS

© 2021 Honeywell International Inc.

Protezione della testa Honeywell 04/2021
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Codici e informazioni per l'ordine
INFORMAZIONI PER L'ORDINE DELL'ELMETTO PROTETTIVO HONEYWELL FIBRE METAL

DESCRIZIONE ART 

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, bianco FSH10001E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, giallo FSH10002E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, arancione FSH10003E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, verde FSH10004E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, grigio FSH10009E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, nero FSH10011E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, rosso FSH10015E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, blu scuro FSH10071E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, idrografico FSH10080E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, aerato, bianco FSH11001E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, aerato, giallo FSH11002E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, aerato, arancione FSH11003E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, aerato, verde FSH11004E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, aerato, grigio FSH11009E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, aerato, nero FSH11011E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, aerato, rosso FSH11015E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, aerato, blu scuro FSH11071E

Elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal, aerato, idrografico FSH11080E

Sottogola per elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal FSH100CS

Schermo di ricambio trasparente per elmetto protettivo Honeywell Fibre Metal FSH100VS

© 2021 Honeywell International Inc.
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Prestazioni ottimizzate, comfort per tutto il 
giorno e durata: l'elmetto a tesa corta Honeywell 
North combina gli elementi caratteristici dei due 
marchi di fama mondiale in una nuova soluzione 
conveniente e certificata per la protezione della 
testa, con una versione areata e non areata. Non 
dovrete più scegliere fra prezzo e qualità perché 
potrete avere entrambi.

Perché non scegliere sia la qualità che la convenienza?

Elmetto areato a tesa corta Honeywell North 
Cod.: NSB11001E

Elmetto a tesa corta Honeywell North
Cod.: NSB10001E

HONEYWELL 
NORTH
ELMETTO A 
TESA CORTA

FISSATE UN NUOVO STANDARD PER UNA PROTEZIONE CONFORTEVOLE
Negli ambienti di lavoro, come i cantieri industriali o edili, le frequenti rotazioni del personale sono una pratica comune e 
garantire a diversi lavoratori una protezione certificata della testa può essere costoso. Scegliendo un produttore meno noto, si 
rischiano prodotti con sacrifici sulla qualità, non certificati secondo le norme più recenti. Ciò comprometterebbe la sicurezza 
dei lavoratori.

Honeywell ha progettato l'elmetto a tesa corta North per offrire agli operatori una protezione di qualità certificata, rispettando 
il budget. Creato da Honeywell, un'azienda famosa per il supporto, le alte prestazioni e l'assistenza, l'elmetto a tesa corta North 
offre protezione di qualità, maggior comfort e un prezzo competitivo.

PROTEZIONE DI QUALITÀ
Realizzato in polietilene ad alta densità 
(HDPE), l'elmetto a tesa corta Honeywell 
North è la soluzione di sicurezza di qualità 
per utilizzi. Un elmetto non bilanciato, che 
non resta in posizione, aumenta i rischi e 
riduce la produttività dei lavoratori. Per 
questo motivo, Honeywell ha progettato 
questo elmetto con una bardatura a 
cremagliera a quattro punti, un doppio 
meccanismo di bloccaggio e una cinghia 
sotto il mento a quattro punti opzionale 
per personalizzare la vestibilità in base 
alle vostre necessità. Anche in caso di 
ambienti con temperatire estreme,  
potrete contare sulla stessa protezione 
affidabile: l'elmetto a tesa corta 
Honeywell North resiste a temperature 
comprese fra -30 °C e +50 °C.

MAGGIOR COMFORT
Sfruttate il maggior comfort offerto dal 
materiale leggero dell'elmetto Honeywell 
North, creato per pesare al massimo 
410 g, eliminando così l'affaticamento 
del collo e aumentando la produttività 
lavorativa. Inoltre, grazie alla concezione 
ergonomica e alle svariate caratteristiche 
di regolazione, si adatta perfettamente a 
teste di varie dimensioni. Per un maggior 
comfort, scegliete la freschezza ottimale 
dell'elmetto della versione areata o 
sfruttate la protezione contro i pericoli 
elettrici della variante non areata. 

PREZZO COMPETITIVO
Nella creazione dell'elmetto Honeywell 
North, i due marchi hanno combinato 
le loro vaste conoscenze e competenze 
tecniche sul mercato, oltre a molti anni 
di esperienza come produttori leader 
di dispositivi di protezione individuale 
(DPI). L'elmetto Honeywell North 

rappresenta la nuova generazione di 
elmetti certificati che offrono protezione, 
qualità, comfort e lunga durata di vita, a 
un prezzo conveniente. Compatibile con 
altri DPI Honeywell (maschere protettive, 
protezioni per saldatura e udito) e 
certificato in base alle norme ANSI, CE/
EN, CSA e NOM, l'elmetto Honeywell 
North offre la protezione di qualità 
necessaria al prezzo ideale.
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI
CARATTERISTICA DESCRIZIONE
Protezione • Tipo I

Classe elettrica • Versione non areata secondo EN 50365:2002

Materiale • HDPE: polietilene ad alta densità

Ergonomico

• Adatto a teste di varie misure (da 52 a 63 cm in circonferenza cranica) 
• Bardatura a cremagliera a 4 punti 
• Il doppio meccanismo di bloccaggio impedisce che l'elmetto si allenti in condizioni normali
• Cinghia sotto il mento a quattro punti opzionale

Peso
• Fino a 390 g senza la cinghia sotto il mento
• Fino a 410 g con la cinghia sotto il mento

Ventilazione • Variante areata (NSB110) e non areata (NSB100)

Resistenza alle alte tempera-
ture

• +50° C

Resistenza alle basse tempe-
rature

• -30° C

Compatibilità
• Compatibile con i seguenti adattatori DPI Honeywell:
 - Staffa per maschera protettiva in plastica CP5005
 - Adattatore per casco per cuffie antirumore per elmetto 3796VS1

Certificazioni
• Allegato II del Regolamento DPI (UE) 2016/425 Categoria III (non areata) + Categoria II (areata)
• Norma CE/EN (EN 397:2012 +AI:2012, EN 50365:2002) (versioni non areate)

Otto opzioni di colore

• Bianco
• Giallo
• Arancione
• Verde
• Grigio
• Nero
• Rosso
• Azzurro scuro

Settori

• Edilizia 
• Industria manifatturiera 
• Estrazione mineraria 
• Petrolifero 
• Cantieri navali 
• Sicurezza nel traffico 
• Servizi di pubblica utilità

Polietilene ad 
alta densità 

(HDPE)

Bardatura a 
cremagliera 

a quattro 
punti

Cinghia sotto 
il mento a 

quattro punti 
(opzionale)

Doppio meccanismo 
di bloccaggio

Staffe com-
patibili con 
adattatori 
Honeywell

2   |   www.honeywellsafety.com   |  Scheda tecnica dell'elmetto a tesa corta Honeywell North
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Giallo
NSB10002E

Arancione
NSB10003E

Grigio
NSB10009E

Azzurro scuro
NSB10071E

Verde
NSB10004E

Cinghia sotto il mento
NSB100CS

Nero
NSB10011E

Rosso
NSB10015E

ELMETTO A TESA CORTA HONEYWELL NORTH

Bianco
NSB11001E

Giallo
NSB11002E

Arancione
NSB11003E

ELMETTO A TESA CORTA HONEYWELL NORTH AREATO
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Bianco
NSB10001E

Elmetto a tesa corta Honeywell North 
|EMEA - ITA| 11/2020
© 2020 Honeywell International Inc.

Cinghia sotto il mento
NSB100CS

Nero
NSB11011E

Rosso
NSB11015E

ART. DESCRIZIONE QUANTITÀ MINIMA  
DA ORDINARE

NSB10001E Elmetto a tesa corta Honeywell North, bianco 20

NSB10002E Elmetto a tesa corta Honeywell North, giallo 20

NSB10003E Elmetto a tesa corta Honeywell North, arancione 20

NSB10004E Elmetto a tesa corta Honeywell North, verde 20

NSB10009E Elmetto a tesa corta Honeywell North, grigio 20

NSB10011E Elmetto a tesa corta Honeywell North, nero 20

NSB10015E Elmetto a tesa corta Honeywell North, rosso 20

NSB10071E Elmetto a tesa corta Honeywell North, azzurro scuro 20

NSB11001E Elmetto a tesa corta Honeywell North, areato, bianco 20

NSB11002E Elmetto a tesa corta Honeywell North, areato, giallo 20

NSB11003E Elmetto a tesa corta Honeywell North, areato, arancione 20

NSB11004E Elmetto a tesa corta Honeywell North, areato, verde 20

NSB11009E Elmetto a tesa corta Honeywell North, areato, grigio 20

NSB11011E Elmetto a tesa corta Honeywell North, areato, nero 20

NSB11015E Elmetto a tesa corta Honeywell North, areato, rosso 20

NSB11071E Elmetto a tesa corta Honeywell North, areato, azzurro scuro 20

NSB100CS Cinghia sotto il mento per elmetto a tesa corta Honeywell North 20

INFORMAZIONI PER L'ORDINE DELL'ELMETTO A TESA CORTA HONEYWELL NORTH

Grigio
NSB11009E

Verde
NSB11004E

Azzurro scuro
NSB11071E

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS 

Honeywell Safety Products Italia SRL

Viale Milanofiori, Strada 1 - Palazzo E1

20090 Assago (MI)

Italia

Tel: +39 02 89224280

Email: info-italia.hsp@honeywell.com 

www.honeywellsafety.com

PER INFORMAZIONI TECNICHE SUPPORTO TECNICO  

DPI –HONEYWELL INDUSTRIAL SAFETY

Tel: 00 800 3344 2803 (chiamata gratuit in Europa)  

Email: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com

Elmetto a tesa corta Honeywell North 
|EMEA - ITA| 11/2020
© 2020 Honeywell International Inc.

Cinghia sotto il mento
NSB100CS

Nero
NSB11011E

Rosso
NSB11015E

ART. DESCRIZIONE QUANTITÀ MINIMA  
DA ORDINARE

NSB10001E Elmetto a tesa corta Honeywell North, bianco 20

NSB10002E Elmetto a tesa corta Honeywell North, giallo 20

NSB10003E Elmetto a tesa corta Honeywell North, arancione 20

NSB10004E Elmetto a tesa corta Honeywell North, verde 20

NSB10009E Elmetto a tesa corta Honeywell North, grigio 20

NSB10011E Elmetto a tesa corta Honeywell North, nero 20

NSB10015E Elmetto a tesa corta Honeywell North, rosso 20

NSB10071E Elmetto a tesa corta Honeywell North, azzurro scuro 20

NSB11001E Elmetto a tesa corta Honeywell North, areato, bianco 20

NSB11002E Elmetto a tesa corta Honeywell North, areato, giallo 20

NSB11003E Elmetto a tesa corta Honeywell North, areato, arancione 20

NSB11004E Elmetto a tesa corta Honeywell North, areato, verde 20

NSB11009E Elmetto a tesa corta Honeywell North, areato, grigio 20

NSB11011E Elmetto a tesa corta Honeywell North, areato, nero 20

NSB11015E Elmetto a tesa corta Honeywell North, areato, rosso 20

NSB11071E Elmetto a tesa corta Honeywell North, areato, azzurro scuro 20

NSB100CS Cinghia sotto il mento per elmetto a tesa corta Honeywell North 20

INFORMAZIONI PER L'ORDINE DELL'ELMETTO A TESA CORTA HONEYWELL NORTH

Grigio
NSB11009E

Verde
NSB11004E

Azzurro scuro
NSB11071E

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS 

Honeywell Safety Products Italia SRL

Viale Milanofiori, Strada 1 - Palazzo E1

20090 Assago (MI)

Italia

Tel: +39 02 89224280

Email: info-italia.hsp@honeywell.com 

www.honeywellsafety.com

PER INFORMAZIONI TECNICHE SUPPORTO TECNICO  

DPI –HONEYWELL INDUSTRIAL SAFETY

Tel: 00 800 3344 2803 (chiamata gratuit in Europa)  

Email: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com
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www.barberoferramenta.it

Facciali monouso Serie 2000
Semimaschera HM500

Semimaschera HM500 PSS

PROTEZIONE DELLE
VIE RESPIRATORIE
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Facciali filtranti monouso serie 2000
Una forma ergonomica per un comfort 

ed una protezione ottimali. 

Perché la vostra protezione conta!

Campo visivo panoramico
La forma sagomata intorno agli occhi aumenta il 
campo visivo e facilita l’utilizzo contemporaneo di 
occhiali di sicurezza o protettivi. L’ampio campo
visivo permette agli utilizzatori di svolgere tutte le 
loro attività con la massima sicurezza, comprese 
quelle che richiedono di abbassare la testa.

Il facciale filtrante serie 2000 aderisce
perfettamente ai contorni del viso
Offre un’eccellente tenuta ed impedisce la 
penetrazione di particelle nocive Testato presso 
utilizzatori con morfologie facciali diverse, si 
adatta perfettamente alle varie forme di visi grazie 
alla forma triangolare, garantendo in questo modo 
protezione e comfort. Il suo design innovativo 
aumenta il volume interno e assicura un miglior 
comfort respiratorio agli utilizzatori.

Elastici saldati
Il codice colore degli elastici saldati permette 
un’identificazione istantanea del livello  
di protezione.

UN DESIGN INNOVATIVO
Il nuovo facciale filtrante serie 2000 
ha una forma ergonomica per un 
comfort ed una protezione ottimali.

CLASSIFICAZIONE FFP

Tossicità
Bassa

Tossicità
Bassa e media

Tossicità
Elevata

1 2 3
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Campo visivo panoramico
La forma sagomata intorno agli occhi aumenta il 
campo visivo e facilita l’utilizzo contemporaneo di 
occhiali di sicurezza o protettivi. L’ampio campo
visivo permette agli utilizzatori di svolgere tutte le 
loro attività con la massima sicurezza, comprese 
quelle che richiedono di abbassare la testa.

Il facciale filtrante serie 2000 aderisce
perfettamente ai contorni del viso
Offre un’eccellente tenuta ed impedisce la 
penetrazione di particelle nocive Testato presso 
utilizzatori con morfologie facciali diverse, si 
adatta perfettamente alle varie forme di visi grazie 
alla forma triangolare, garantendo in questo modo 
protezione e comfort. Il suo design innovativo 
aumenta il volume interno e assicura un miglior 
comfort respiratorio agli utilizzatori.

Elastici saldati
Il codice colore degli elastici saldati permette 
un’identificazione istantanea del livello  
di protezione.

UN DESIGN INNOVATIVO
Il nuovo facciale filtrante serie 2000 
ha una forma ergonomica per un 
comfort ed una protezione ottimali.

CLASSIFICAZIONE FFP

Tossicità
Bassa

Tossicità
Bassa e media

Tossicità
Elevata

1 2 3

Campo visivo panoramico
La forma sagomata intorno agli occhi aumenta il 
campo visivo e facilita l’utilizzo contemporaneo di 
occhiali di sicurezza o protettivi. L’ampio campo
visivo permette agli utilizzatori di svolgere tutte le 
loro attività con la massima sicurezza, comprese 
quelle che richiedono di abbassare la testa.

Il facciale filtrante serie 2000 aderisce
perfettamente ai contorni del viso
Offre un’eccellente tenuta ed impedisce la 
penetrazione di particelle nocive Testato presso 
utilizzatori con morfologie facciali diverse, si 
adatta perfettamente alle varie forme di visi grazie 
alla forma triangolare, garantendo in questo modo 
protezione e comfort. Il suo design innovativo 
aumenta il volume interno e assicura un miglior 
comfort respiratorio agli utilizzatori.

Elastici saldati
Il codice colore degli elastici saldati permette 
un’identificazione istantanea del livello  
di protezione.

UN DESIGN INNOVATIVO
Il nuovo facciale filtrante serie 2000 
ha una forma ergonomica per un 
comfort ed una protezione ottimali.

CLASSIFICAZIONE FFP

Tossicità
Bassa

Tossicità
Bassa e media

Tossicità
Elevata

1 2 3
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Nuova guarnizione Honeywell SoftechTM

L'innovativa guarnizione di tenuta Honeywell SoftechTM 
è costituita da una schiuma di polietilene ipoallergenico. 
La sua struttura a celle aperte fornisce l'estrema 
morbidezza della guarnizione, mentre le celle chiuse 
creano una perfetta barriera ermetica, evitando qualsiasi 
infiltrazione d'aria. Grazie alla sua morbidezza, si modella 
perfettamente intorno al naso dell'utilizzatore ed offre un 
eccellente comfort per la pelle

COMFORT ECCEZIONALE
Il facciale filtrante è talmente leggero, morbido ed ergonomico, 
come una seconda pelle, che l’utilizzatore dimentica di indossarlo: 
il facciale conserva bene la propria forma, garantendo una efficace 
protezione per tutta la giornata.

Gli elastici saldati  
Gli elastici saldati evitano 
i rischi d’irritazione in 
corrispondenza del punto 
di aggancio. Nessuna parte 
metallica può staccarsi dal 
facciale

Una morbidezza
incomparabile
Lo strato interno 
estremamente morbido 
offre un comfort ottimale 
per tutto il perimetro del 
facciale filtrante.

Ultraleggero
Da 7 a 14 g, la leggerezza 
dei facciali filtranti riduce 
la fatica degli utilizzatori 
durante la giornata.

Busta individuale riutilizzabile  
Le buste individuali ermetiche consentono 
di proteggere i facciali filtranti da qualsiasi 
contaminazione non solo prima dell’uso, ma anche 
durante la giornata, quando vi vengono riposti.

1.   Aprire la bustina 
per estrarre 
il facciale

2.  Rimettere 
il facciale nella 
propria bustina, 
durante le pause 
del lavoro

3.  Richiudere 
la bustina

Stringinaso incorporato
Lo stringinaso in alluminio si
adatta facilmente per garantire
una tenuta perfetta. È inserito
tra due strati, per evitare il
rischio che parti metalliche
cadano nei preparazioni
alimentari.

BREVETTO 
DEPOSITATO
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LATEX PVC SILICONE

Modelli 2110 2111 2210 2211 2311
Articoli 10 315 90 10 315 91 10 315 92 10 315 93 10 315 94

Taglia Unica Unica Unica Unica Unica

Classificazione FFP FFP1 NR* D** FFP1 NR* D** FFP2 NR* D** FFP2 NR* D** FFP3 NR* D**

Valvola di espirazione No Sì No Sì Sì

Guarnizione Honeywell SoftechTM Sì Sì Sì Sì Sì

Bardatura Elastici Elastici Elastici Elastici Elastici

FPN*** 4 4 12 12 50

Testato con polvere di Dolomite D** Sì Sì Sì Sì Sì

Imballaggio 25 / scatola 20 / scatola 25 / scatola 20 / scatola 20 / scatola

* NR : Non riutilizzabili    ** D : Testato con polvere di Dolomite     ***FPN : Fattore di protezione nominale - Fare riferimento alla normativa del proprio paese e/o alle istruzioni per l’uso.

001-18-001 IT - 02/2018
©2018 Honeywell International Inc.

Tutti i nostri modelli soddisfano i requisiti: 

0194      EN 149:2001+A1:2009
Più ecologico e ipoallergenico:

Gamma pieghevole 
monouso

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products Italia SRL
Tel: +39 02 89224280

Fax: +39 02 89224250

Email: info-italia.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com
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1.   Aprire la bustina 
per estrarre 
il facciale

2.  Rimettere 
il facciale nella 
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durante le pause 
del lavoro

3.  Richiudere 
la bustina

Stringinaso incorporato
Lo stringinaso in alluminio si
adatta facilmente per garantire
una tenuta perfetta. È inserito
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Benvenuti nella nuova dimensione della 
sicurezza e del comfort: semimaschera 
serie 500 (HM500) di Honeywell North®. 
Il modello HM500 è una semimaschera 
leggera e resistente, che garantisce 
un comfort e una praticità superiori, in 
particolare per l’uso prolungato.

SEMIMASCHERA
SERIE HM500 
HONEYWELL NORTH®
 Il futuro della protezione respiratoria

HM502, versione drop-down

PERCHÉ SCEGLIERE HM500?
Lavorare nei settori dell’oil & gas, nel settore farmaceutico, nell’industria 
manifatturiera o della lavorazione dei metalli implica il rischio di inalare 
particelle, vapori e gas nocivi, e indossare una protezione respiratoria non è 
sempre comodo. Grazie alla nostra lunga esperienza nella protezione delle 
vie respiratorie e a una profonda conoscenza delle esigenze dei lavoratori, 
Honeywell North ha ridefinito il concetto di comfort, efficienza e sicurezza. 
Il design leggero, il materiale morbido, la facilità d’uso e l’opzione drop-
down rendono il modello HM500 una soluzione per la protezione delle vie 
respiratorie che i lavoratori desidereranno indossare. La semimaschera HM500 
è disponibile anche in una versione drop-down per una maggiore facilità d’uso.

COMFORT STRAORDINARIO
• Più leggere rispetto ad altre semimaschere disponibili sul mercato
• Materiale più morbido per una migliore aderenza e 

tenuta sulla pelle, per un uso prolungato
• Design professionale per una vestibilità universale

MASSIMA EFFICIENZA
• Struttura rigida esterna rimuovibile a scatto, per 

facilitare le operazioni di smontaggio e pulizia
• La funzione drop-down elimina la necessità di togliere il 

casco o le cuffie per una rapida pausa nel lavoro

SICUREZZA SUL LAVORO
• Semplice pulizia e manutenzione
• Entrambe assicurano una tenuta efficace per tutto il turno di lavoro
• Entrambe garantiscono compatibilità con altri DPI
• Entrambe assicurano un buon campo visivo

SETTORI E APPLICAZIONI
• Oil & gas – processi chimici

• Settore farmaceutico – 
manutenzione, laboratori

• Settore manifatturiero in 
generale – assemblaggio, 
verniciatura

• Industria del metallo – 
applicazioni di saldatura

• Edilizia – silice cristallina 
respirabile

HM501, versione non drop-down
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IL CLIC CHE DÀ SICUREZZACOMPATIBILE CON FILTRI A BAIONETTA
I filtri a baionetta Honeywell possono essere agganciati rapidamente e con 
facilità sulle nostre semimaschere, compresa la serie HM500. Ruotando il filtro di 
90°, questo emetterà un clic che non solo regalerà agli utilizzatori  la tranquillità 
e la sicurezza di sapere che i filtri nella posizione corretta, ma permetterà di 
concentrarsi sul lavoro da portare a termine in maniera sicura e produttiva. I nuovi 
filtri a baionetta sono perfettamente compatibili con tutte le semimaschere e 
maschere pieno facciale Honeywell North® munite di attacchi a baionetta.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEI FILTRI
• Comfort superiore 

I nuovi filtri a baionetta sono più leggeri (pesano il 20% in meno rispetto a quelli 
della precedente serie T) e pertanto più comodi soprattutto in caso di utilizzo 
prolungato, 

• Visuale chiara 
Grazie alle dimensioni ridotte, i filtri non intralciano il campo visivo dell’area di 
lavoro e permettono all’utilizzatore di vedere tutto ciò che deve essere in grado di 
vedere, anche a distanza ravvicinata.

• Ideali per molti ambienti diversi 
Compatibile con l’impiego in ambienti esplosivi, fra cui attività di estrazione di 
petrolio e gas naturale, settore farmaceutico, industria manifatturiera, edilizia e 
saldature. 

• Verifica facile del montaggio 
Indipendentemente da quanto piccole possano essere le mani dell’utilizzatore, 
sarà possibile, senza sforzo o impiego di adattatori, verificare da soli il corretto 
aggancio dei filtri.

GAMMA FILTRI A BAIONETTA

ART. CLASSE SOSTANZA CONTAMINANTE SETTORE / APPLICAZIONE

1035454 A2 Gas/vapori organici con punto di ebollizione 
>65 °C

• Industrie meccaniche e automobilistiche: verniciatura (non isocianati)
• Industria chimica: applicazione di resine, adesivi, vernici

1035456 ABE1 Gas/vapori organici con punto di ebollizione 
>65 ºC, gas inorganici e acidi

Come A1, ma compresi:
• Processi elettrolitici
• Applicazione di acidi
• Decapaggio e incisione del metallo

1035460 K1 Ammoniaca e derivati • Industria manifatturiera: produzione e manutenzione
• Prodotti chimici: nebulizzazione e lavorazione

1035458 ABEK1 Gas/vapori organici con punto di ebollizione 
>65 °C, gas inorganici, gas acidi e 
ammoniaca

Come ABE1 e K1

1035455 A2P3 Gas/vapori organici con punto di ebollizione 
>65 °C e polveri

• Industrie meccaniche e automobilistiche: verniciatura (non isocianati), 
levigatura

• Industria chimica: applicazione di resine, adesivi, vernici
• Esposizione a polveri/fumi

1035461 K1P3 Ammoniaca e derivati, polveri • Industria manifatturiera: produzione e manutenzione
• Prodotti chimici: nebulizzazione e lavorazione
• Esposizione a polveri/fumi

1035457 ABE1P3 Gas/vapori organici con punto di ebollizione 
>65 °C, gas inorganici, gas acidi e polveri

Come ABE1 ed esposizione a polveri/fumi

1035459 ABEK1P3 Gas/vapori organici con punto di
ebollizione >65 °C, gas inorganici, gas acidi, 
ammoniaca e polveri

Come ABEK1 ed esposizione a polveri/fumi

1035451 P3 Polveri/fumi • Prodotti farmaceutici/Sostanze chimiche in polvere: lavorazione, 
manutenzione

• Edilizia e industria del legno: taglio, segatura, levigatura
• Fonderie: lavorazione
• Agricoltura: lavorazione
• Industria alimentare: lavorazione, manutenzione

L’innesto a baionetta ruota ed emette 
un segnale acustico simile a un “clic”, a 
conferma della corretta installazione e 
fissaggio sicuro del dispositivo.
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PERCHÉ LA VERSIONE DROP-DOWN DELLA SERIE HM500?

Sistema Drop-down 
Le cinghie vengono fatte scivolare attraverso la il corpo 
esterno della semimaschera, garantendo uno scorrimento 
facile.

Utilizzo Drop-down  
Rimuovere la semimaschera senza togliere altri DPI.

L’opzione drop-down consente ai lavoratori di indossare la semimaschera senza rimuovere elmetto, cuffie antirumore o 
occhiali, mentre l’opzione non drop-down è ideale per gli ambienti di lavoro più impegnativi che necessitano di una protezione 
fissa e completa.

Per rimuovere la semimaschera, basta sganciare la fibbia dietro il collo. Una volta sganciata la fibbia, inclinare delicatamente 
il facciale verso l’alto e contemporaneamente tirare la semimaschera verso il basso. Così scorrerà verso il basso senza dover 
togliere la bardatura dalla testa.

HM500 - VERSIONI DISPONIBILI E RICAMBI

ART.  DESCRIZIONE

HM501BS HM 500 Taglia S

HM502BS HM 500 Versione drop-down Taglia S

HM501BM HM 500 Taglia Media

HM502BM HM 500 Versione drop-down Taglia Media

HM501BL HM 500 Taglia Large

HM502BL HM 500 Versione drop-down Taglia Large

N06577018 HM500 Valvola di espirazione di ricambio

HM5RP02 HM500 Valvola di inspirazione di ricambio

HM5RP03 HM500 Bardatura di ricambio

HM5RP04B HM500 Guarnizione attacco a baionetta

HM5RP03D HM500 Bardatura di ricambio - versione drop-down
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HM500  SEMIMASCHERA
VERSIONE  PSS - SELF SERVICE

La nuova serie HM500 ora è disponibile anche nel formato PSS* con un  
packaging di nuova concezione.

HM50051PS - KIT HM500 P3 - TUTTI I TIPI DI POLVERI

Indossare una protezione respiratoria non è sempre 
comodo. Honeywell ha ridefinito le nozioni di comfort, 
efficienza e sicurezza grazie alla sua lunga esperienza 
nella protezione delle vie respiratorie combinata con il 
feedback dei professionisti che utilizzano maschere.

La nuova semimaschera HM500 di Honeywell North® è 
stata progettata per essere leggera, morbida, durevole 
e con caratteristiche di facile utilizzo.
Il formato PSS (self service),  disponibile in versione 
non drop down (HM501), sostituisce la semimaschera  
N5500 e garantisce comfort e praticità per utilizzi 
prolungati. 
Anche i filtri a baionetta di ricambio, totalmente 
compatibili con l'HM500, sono disponibili in 
confezione PSS. Sono facili e veloci da montare e 
bloccare: un clic di un quarto di giro vi darà la sicurezza 
che i filtri sono correttamente posizionati e  che il 
lavoro sarà eseguito in modo sicuro e produttivo.

APPLICAZIONI

VERNICI A SPRUZZO MANIPOLAZIONE DI 
PRODOTTI CHIMICI

TUTTI I TIPI DI 
POLVERI

* Professional Self-Service

INFORMAZIONI SULL'IMBALLAGGIO
Illustrazioni dei campi applicativi, vantaggi del prodotto, traduzione in 14 lingue, codice a barre EAN13. 
L'imballaggio è per la vendita al dettaglio, confezionamento appendibile.
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INFORMAZIONI - CODICI

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products Italia SRL 
Viale Milanofiori, Strada 1 - Palazzo E1 
20090 Assago (MI) - Italia
Tel: +39 02 89224280
Email: info-italia.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com

CODICI

HM50051PSS

HM50055PSS

HM50059PSS

Kit semimashera HM501 con 2 filtri  P3  -  Tutti i tipi di polveri.

Kit semimashera HM501 con 2 filtri  A2P3 - Pittura / vernici / sprays 

Kit semimashera HM501 con 2 filtri ABEK1P3 - Manipolazione prodotti chimici

HM500 PSS KIT/EU/BRO/IT Sept 2020

PSS  kits Respirazione

PSS Filtri

1035451PSS

1035455PSS

1035459PSS

Ricambio filtri P3 per semimaschera HM500  - Conf. da 2 filtri 

Ricambio filtri A2P3 per semimaschera HM500 - Conf.   da  2  filtri

Ricambio filtri ABEK1P3 per semimaschera HM500 - Conf.  da 2 filtri

Vecchia N5500 Nuova HM500 EAN 13 Quantità minima di acquisto

1034304 3603830054518 6 kits

1034303 3603830054556 6 kits

1034302

HM50051PSS 

HM50055PSS 

HM50059PSS 3603830054594 6 kits

1034307 1035451PSS 3603830354519 6 packs

1034306 1035455PSS 3603830354557 5 packs

1034305 1035459PSS 3603830354595 5 packs

CODICI PSS

INFORMAZIONI - CODICI PSS
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Espiratore elettroventilato leggero,
facile da usare ed efficiente.
Perfetto per l’uso in ambienti con
presenza di polveri e fumi.

DISPONIBILE SU RICHIESTA

PA 700
DISPOSITIVO
ELETTROVENTILATO



066



www.barberoferramenta.it

Dispenser antimicrobico HL400™-AM
Cuffie VeriShield™

Inserti auricolari: guida rapida
Inserti monouso

Inserti riutilizzabili
Inserti rilevabili

Inserti con archetto

PROTEZIONE DELL�UDITO
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HONEYWELL
HL400™-AM
DISPENSER CON 
PROTEZIONE 
ANTIMICROBICA 
PER INSERTI 
AURICOLARI
Superfici più pulite
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2   |   www.sps.honeywell.com   |   Dispenser con protezione antimicrobica per inserti auricolari Honeywell

Mantenere spazi di lavoro puliti è fondamentale per ogni azienda. 
Il dispenser per inserti auricolari HL400-AM Honeywell offre 
proprietà antimicrobiche integrate per la protezione contro 
macchie, scolorimento e odori causati da muffe e batteri.

Il dispenser garantisce un'igiene ottimizzata e superfici più pulite.

PROTEZIONE DELL'UDITO FORNITA IN MODO IGIENICO
L'affidabile protezione dell'udito è ora fornita da un dispenser in grado di garantire 
una pulizia ottimizzata.

La superficie della manopola a rotazione e del vassoio di raccolta con protezione 
antimicrobica garantiscono un'erogazione di inserti auricolari più pulita.

L'additivo antimicrobico viene rilasciato lentamente per ridurre la carica batterica 
sulla manopola a rotazione e sul vassoio di raccolta, assicurando che il prodotto 
rimanga pulito e non richieda ulteriori trattamenti, con conseguente risparmio 
sui costi. Questo prodotto non protegge gli utilizzatori o altro personale dagli 
organismi patogeni.*

MAGGIORE PROTEZIONE. 
24 ORE SU 24.

Dispenser con protezione 
antimicrobica 

Le posizioni dei fori universali 
sono state studiate per 
eliminare la necessità di 
praticare nuovi fori;

Contenitore in plastica 
durevole e riciclabile: una 
scelta economica per 
l'erogazione degli inserti 
auricolari;

Manopola facile da usare 
e accessibile a 180˚ per 
agevolare l'erogazione degli 
inserti auricolari;

Prodotto compatibile con tutti 
gli inserti auricolari monouso 
Howard Leight™ (MAX®, 
MAXLite®, Laser Lite®, FirmFit® 
e Bilsom 303 S/L);

Prodotto disponibile con 
contenitore pre-caricato e 
varie opzioni di ricarica:
• Sostituire il contenitore vuoto.
• Riempire il contenitore con 

un tradizionale sacchetto 
con chiusura a cerniera.
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HL400™-AM
LA SCELTA MIGLIORE 
PER LA PROTEZIONE 
DELL'UDITO

SELEZIONE DI INSERTI AURICOLARI DI ALTA QUALITÀ
I dispenser con protezione antimicrobica HL400 sono compatibili con qualsiasi 
modello della vasta gamma di protezioni auricolari Howard Leight in modo 
da garantire la miglior soluzione per ogni utilizzatore, indipendentemente 
dall'ambiente. Gli inserti auricolari monouso in schiuma Howard Leight sono 
disponibili in diverse misure, forme, materiali e livelli di attenuazione per 
adattarsi sia alle preferenze personali che alle specifiche applicazioni.

COMPLETO DI INSERTI O RICARICA
Sarà sempre possibile garantire al proprio team una scorta sufficiente di 
adeguate protezioni per l'udito. Howard Leight offre due comode opzioni 
per mantenere il dispenser costantemente pieno. È possibile scegliere 
tra contenitori pre-caricati con 400 inserti auricolari realizzati in plastica 
riciclabile e una soluzione ancora più ecologica, che consiste nel riutilizzare il 
contenitore dotato di sacchetto di ricarica con chiusura a cerniera da 200 inserti 
auricolari. Indipendentemente dalla versione scelta, HL400 offre una soluzione 
conveniente, che permette di abbattere i costi ed eliminare gli sprechi.

MONTAGGIO SU TAVOLO  
O A PARETE.
La base HL400-AM può essere 
montata sui supporti a parete 
esistenti di altri dispenser, 
inclusi quelli della concorrenza, 
eliminando la necessità di praticare 
nuovi fori. La base per tavolo 
può anche essere montata su 
una superficie orizzontale per 
garantire una maggiore stabilità 
e impedire ogni movimento.

GUIDA INTRODUTTIVA
Dispenser con contenitore pre-caricato

RICARICA SEMPLICE
Sacchetto di ricarica

PRONTO ALL'USO
Contenitore di ricarica

Il prodotto permette ai dipendenti di accedere 
facilmente alle protezioni dell'udito e assicurarsi che 
ogni scelta sia adeguata all'ambiente di lavoro.
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HL400™-AM 
DISPENSER CON 
PROTEZIONE 
ANTIMICROBICA 
MAGGIORE PROTEZIONE. 24 ORE SU 24. 
Mantenere spazi di lavoro puliti è fondamentale per ogni azienda. Il dispenser per 
inserti auricolari HL400-AM Honeywell offre proprietà antimicrobiche integrate per 
la protezione contro macchie, scolorimento e odori causati da muffe e batteri. Questo 
prodotto non protegge gli utilizzatori o altro personale dagli organismi patogeni.

Il dispenser garantisce un'igiene ottimizzata e superfici più pulite.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

PROTEZIONE 
ANTIMICROBICA 
INTEGRATA 
• Manopola a rotazione e vassoio 

di raccolta trattati con un additivo 
antimicrobico agli ioni d'argento;

• Protezione antimicrobica 
integrata per ridurre i costi di 
pulizia sul luogo di lavoro;

• Gli inserti auricolari si adagiano nel 
vassoio, riducendo gli sprechi, con 
conseguente risparmio sui costi;

FACILE DA INSTALLARE, 
UTILIZZARE E RICARICARE 
• Possibilità di montaggio 

a parete o su tavolo;

• Adattabile ai supporti a parete 
esistenti di altri dispenser;

• I lavoratori possono accedere 
rapidamente agli inserti auricolari;

• Disponibile con contenitore 
pre-caricato e riciclabile, 
una scelta economica;

• Possibilità di sostituire il contenitore 
vuoto o ricaricarlo con un sacchetto 
di inserti auricolari sfusi;

LA SCELTA MIGLIORE PER 
LA PROTEZIONE DELL'UDITO 
• Compatibile con tutti gli inserti 

auricolari monouso Howard 
Leight™: MAX®, MAXLite®, Laser 
Lite®, FirmFit®, e Bilsom 303S/L;

• Offre gli inserti auricolari giusti per 
ogni utente in ogni ambiente;

• Gli inserti auricolari sono disponibili 
in una varietà di dimensioni, forme, 
materiali e livelli di attenuazione.
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INFORMAZIONI PER L'ORDINE
GUIDA INTRODUTTIVA: CODICI IDENTIFICATIVI 

CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PER BOX

1006203-AM Dispenser HL400 Lite (AM) con 400 paia di Bilsom 303L 1 dispenser e 1 contenitore per box.

1006204-AM Dispenser HL400 Lite (AM) con 400 paia di Bilsom 303S 1 dispenser e 1 contenitore per box.

1006205-AM Dispenser HL400 Lite (AM) con 400 paia di Laser Lite 1 dispenser e 1 contenitore per box.

1006206-AM Dispenser HL400 Lite (AM) con 400 paia di Max 1 dispenser e 1 contenitore per box.

1006207-AM Dispenser HL400 Lite (AM) con 400 paia di Max Lite 1 dispenser e 1 contenitore per box.

1006209-AM Dispenser HL400 Lite (AM) con 400 paia di FirmFit 1 dispenser e 1 contenitore per box.

PRONTO ALL'USO: CONTENITORI DI RICARICA 

CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PER BOX

50129774-001 Contenitore pre-caricato da 400 paia. Inserti auricolari Bilsom 303L 2 contenitori da 400 paia per box. 800 coppie in totale.

50129775-001 Contenitore pre-caricato da 400 paia. Inserti auricolari Bilsom 303S 2 contenitori da 400 paia per box. 800 coppie in totale.

50129776-001 Contenitore pre-caricato da 400 paia. Inserti auricolari Laser Lite 2 contenitori da 400 paia per box. 800 coppie in totale.

50129777-001 Contenitore pre-caricato da 400 paia. Inserti auricolari Max 2 contenitori da 400 paia per box. 800 coppie in totale.

50129778-001 Contenitore pre-caricato da 400 paia. Inserti auricolari Max Lite 2 contenitori da 400 paia per box. 800 coppie in totale.

50129780-001 Contenitore pre-caricato da 400 paia. Inserti auricolari FirmFit 2 contenitori da 400 paia per box. 800 coppie in totale.

RICARICA SECONDO NECESSITÀ: CONTENITORI DI RICARICA

CODICE DESCRIZIONE Q.TÀ PER BOX

1006186 1 sacchetto con chiusura a cerniera da 200 coppie. Inserti auricolari Bilsom 303L
10 sacchetti con chiusura a cerniera per box. 2000 
coppie in totale.

1006187 1 sacchetto con chiusura a cerniera da 200 coppie. Inserti auricolari Bilsom 303S
10 sacchetti con chiusura a cerniera per box. 2000 
coppie in totale.

1013047 1 sacchetto con chiusura a cerniera da 200 coppie. Inserti auricolari Laser Lite
10 sacchetti con chiusura a cerniera per box. 2000 
coppie in totale.

1013046 1 sacchetto con chiusura a cerniera da 200 coppie. Inserti auricolari Max
10 sacchetti con chiusura a cerniera per box. 2000 
coppie in totale.

1013048 1 sacchetto con chiusura a cerniera da 200 coppie. Inserti auricolari MaxLite
10 sacchetti con chiusura a cerniera per box. 2000 
coppie in totale.

1033016 1 sacchetto con chiusura a cerniera da 200 coppie. Inserti auricolari FirmFit
10 sacchetti con chiusura a cerniera per box. 2000 
coppie in totale.

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products Italia SRL  
Assago Milanofiori – Palazzo 

E1 20090 Assago (MI)

Italia

Tel: +39 02 89224280

Email: info-italia.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com 

PER DOMANDE DI CARATTERE TECNICO
ASSISTENZA TECNICA DPI PER LA SICUREZZA INDUSTRIALE

Numero verde: 00 800 3344 2803
E-mail: IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com 

Dispenser con protezione antimicrobica per 
inserti auricolari Honeywell  |  2/22 
© 2022 Honeywell International Inc.
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Negli ambienti industriali di ogni genere è possibile raggiungere livelli di rumore potenzialmente 

nocivi per una miriade di motivi diversi. Lavoro all’interno di uno stabilimento, lavoro 

all’aperto con macchinari, impiego di apparecchiature o processi produttivi: sono tutte 

attività che generano rumore e, pertanto, è necessario che gli operatori impieghino le 

protezioni adeguate. L’ampia gamma di soluzioni VeriShield™ Serie 100 garantisce comfort 

e protezione con qualsiasi livello di rumore, in qualunque settore e per ogni operatore.

CHI DOVREBBE USARLE?
Honeywell offre soluzioni personalizzate per la conservazione dell’udito. Le cuffie VeriShield™  

sono la scelta ideale per proteggere l’udito dei lavoratori che operano in tanti settori diversi per 

molteplici motivi: 

• Sono adatte per l’uso in ambienti con livelli di rumore da basso ad alto

• Sono ideali per l’uso unitamente agli altri DPI che potrebbero essere necessari in  

determinati ambienti

• Poiché offrono una varietà di stili e livelli di attenuazione (SNR), è più facile trovare cuffie adeguate 

al livello di protezione e comfort che si desidera ottenere

• A differenza degli inserti auricolari, le cuffie VeriShield™ 

- sono più facili da indossare

- sono adatte per chi ha condotti uditivi sensibili

- sono ideali per chi usa apparecchi acustici

OVUNQUE CI 
SIA RUMORE,  
LA RISPOSTA È 
VERISHIELD™ 100.
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CARATTERISTICHE  
DI VERISHIELD™  
SERIE VS100
• Ampia regolabilità - Migliore vestibilità 

per una vasta gamma di dimensioni 
della testa

• Apertura della coppa di grandi 
dimensioni - Ideale per gli operatori 
che hanno orecchie di dimensioni più 
grandi o che indossano apparecchi 
acustici. L’apertura delle coppe è 
incrementata del 16% rispetto alle 
versioni precedenti 

• Archetto dielettrico - Archetto in 
plastica resistente e indeformabile con 
punti di attacco per ambienti elettrici

• Archetto leggero e imbottito - 
Intelaiatura in filo di acciaio con 
archetto imbottito e micro-regolazione 
di precisione per calzare perfettamente 
attorno all’orecchio

• Cuscinetti in memory foam - Una 
nuova ed esclusiva memory foam che 
offre maggiore densità e morbidezza 
rispetto ai modelli precedenti, per 
aumentare il comfort e l’attenuazione 
del rumore. Riduzione della pressione 
sulla testa e maggiore comfort 

• Design resistente - La superficie delle 
coppe è resistente alle sostanze oleose 
solitamente presenti negli ambienti di 
lavoro più ostili e ai lavaggi frequenti. 
Stampaggio ABS con pannello 
all’interno per ridurre il peso, in attesa 
di brevetto 

• Progettata per l’uso con altri DPI - 
Offre diverse opzioni di attacco per 
facilitare l’integrazione con altri DPI:  
Le versioni con archetto nucale, multi-
posizione e sull’elmetto permettono  
di utilizzarla con gli elmetti e le  
visiere Honeywell

SOUND MANAGEMENT TECHNOLOGY (SMT) 
I modelli VeriShield™ VS100D* sono dotati della tecnologia SMT che migliora la 
sicurezza dei dipendenti bloccando i rumori nocivi e assicurando, al contempo, 
una ricezione più naturale della voce e dei segnali. Questa caratteristica avanzata 
consente di udire le frequenze vocali (indice di articolazione) con una minore 
distorsione, riducendo l’isolamento degli operatori e l’eccessiva protezione sul luogo 
di lavoro.

*D sta per dielettrico. Il design dielettrico è idoneo per tutti gli ambienti di lavoro, in 
particolare in presenza di elettricità.

Schiuma
Strato di
tessuto non 
tessuto

Fori dei 
cuscinetti
auricolari

Camera nella 
piastra base

TECNOLOGIA AIR FLOW CONTROL
Tutti i modelli VS100 sono dotati della tecnologia Air Flow Control di Honeywell che 
offre la massima attenuazione senza aumentare le dimensioni o il peso delle cuffie  
o la pressione sulla testa.

L’esclusiva combinazione di una camera d’aria nella piastra base e di uno strato 
di tessuto non tessuto altamente tecnologico permette di gestire il flusso d’aria 
all’interno delle cuffie per controllare il modo in cui il suono raggiunge l’orecchio.  
Il risultato è un’attenuazione complessiva migliore e più uniforme in quasi tutti  
i rumorosi ambienti industriali.

LA TECNOLOGIA 
INNOVATIVA È 
IL FULCRO  
DELLA LINEA 
VERISHIELD™.
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SCELTA DELLA PROTEZIONE
• Le cuffie passive VeriShield™ sono disponibili in diverse versioni

• Ogni operatore può scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze

 - Per un comfort ottimale

 -  Per una protezione ottimale

 - Per garantire la compatibilità con qualsiasi DPI o apparecchiatura che si scelga di indossare o utilizzare

• La linea VeriShield™ comprende una gamma completa di soluzioni di attenuazione

DA POSIZIONARE 
SUL CAPO PER ELMETTO PIEGHEVOLI

CON ARCHETTO 
NUCALE

E MULTI-POSIZIONE
Leggera - Archetto in Tessuto/Acciaio

Dielettrica - Archetto in Plastica

• Cuffie dal design 
tradizionale con archetto 
regolabile

• Migliore vestibilità per 
una più ampia gamma di 
dimensioni della testa

• Versioni ad alta visibilità

• Applicabile a diversi tipi  
di elmetti

• Applicabile a un elmetto 
Honeywell in soli 7 secondi

• Versioni ad alta visibilità

• Comoda cuffia pieghevole

• Design che assicura 
comfort, vestibilità e 
funzionalità ottimali

• Migliore vestibilità per 
una più ampia gamma di 
dimensioni della testa

CON ARCHETTO NUCALE
• Dotata di archetto che si 

posiziona dietro la nuca

MULTI-POSIZIONE
• Indossabile in tre posizioni

• Compatibile con una vasta 
gamma di protezioni per la 
testa: elmetti, caschi antiurto, 
maschere per saldatura, 
visieres
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SNR ATTENUAZIONE MODELLO ARTICOLO DESCRIZIONE
N. PZ. PER 
CARTONE

Cuffie ad Archetto
25

Bassa attenuazione

VS140 1035101-VS Cuffie VeriShield™ VS140 senza Air Flow Control 10
27 VS110 1035145-VS Cuffie VeriShield™ VS110 10
27 VS110F 1035103-VS Cuffie pieghevoli VeriShield™ VS110F 10
31 VS110D 1035189-VS Cuffie dielettriche VeriShield™ VS110D 10
26 VS100D 1035196-VS Cuffie dielettriche VeriShield™ VS100D 10
28 VS100DF 1035149-VS Cuffie dielettriche pieghevoli VeriShield™ VS100DF 10
31

Media attenuazione

VS120 1035105-VS Cuffie VeriShield™ VS120 10
32 VS120FHV 1035107-VS Cuffie pieghevoli VeriShield™ VS120FHV, alta visibilità 10
32 VS120F 1035141-VS Cuffie pieghevoli VeriShield™ VS120F 10
32 VS120DHV 1035147-VS Cuffie dielettriche VeriShield™ VS120DHV, alta visibilità 10
32 VS120D 1035191-VS Cuffie dielettriche VeriShield™ VS120D 10
35

Elevata attenuazione
VS130 1035109-VS Cuffie VeriShield™ VS130 10

35 VS130HV 1035111-VS Cuffie VeriShield™ VS130HV 10
36 VS130D 1035194-VS Cuffie dielettriche VeriShield™ VS130D 10

Cuffie con Archetto Nucale
25 Bassa attenuazione VS140N 1035113-VS Cuffie VeriShield™ VS140N con archetto nucale e senza Air Flow Control 10
30 Media attenuazione VS120N 1035115-VS Cuffie VeriShield™ VS120N con archetto nucale 10
33 Elevata attenuazione VS130N 1035117-VS Cuffie VeriShield™ VS130N con archetto nucale 10

Cuffie per Elmetto
27

Bassa attenuazione
VS110H 1035119-VS Cuffie VeriShield™ per elmetto VS110H 10

26 VS100DH 1035207-VS Cuffie dielettriche per elmetto VeriShield™ VS100DH 10
30

Media attenuazione
VS120H 1035122-VS Cuffie VeriShield™ per elmetto VS120H 10

31 VS120DH 1035206-VS Cuffie dielettriche per elmetto VeriShield™ VS120DH 10
33

Elevata attenuazione
VS130H 1035125-VS Cuffie VeriShield™ per elmetto VS130H 10

33 VS130HHV 1035128-VS Cuffie VeriShield™ per elmetto VS130HHV, alta visibilità 10
30 VS130DH 1035208-VS Cuffie dielettriche per elmetto VeriShield™ VS130DH 10

Multi Posizioni
32 VS110M 1035185-VS Cuffie multi-posizioni VeriShield™ VS110M 10
35 VS130M 1035188-VS Cuffie multi-posizioni VeriShield™ VS130M 10

Kit Ricambi
NA VS10HK 1035143-VS Kit ricambi per 1035145-VS, 1035103-VS, 1035119-VS 10

NA VS11HK 1035136-VS Kit ricambi per 1035105-VS, 1035115-VS, 1035122-VS,  
1035189-VS, 1035206-VS, 1035185-VS 10

NA VS14HK 1035142-VS Kit ricambi per 1035101-VS, 1035113-VS 10

NA VS12HK 1035137-VS Kit ricambi per 1035107-VS, 1035141-VS, 1035125-VS,  
1035128-VS, 1035191-VS, 1035147-VS, 1035208-VS 10

NA VS13HK 1035138-VS Kit ricambi per 1035109-VS, 1035111-VS, 1035140-VS,  
1035117-VS, 1035194-VS, 1035188-VS 10

NA VS00HK 1035150-VS Kit ricambi per 1035196-VS, 1035149-VS, 1035207-VS 10
Adattatori per Elmetto

NA 3711VS1 1035130-VS VeriShield™ Adattatore per elmetto 3711VS1 10
NA 3712VS1 1035131-VS VeriShield™ Adattatore per elmetto 3712VS1 10
NA 3713VS1 1035132-VS VeriShield™ Adattatore per elmetto 3713VS1 10
NA 3714VS1 1035133-VS VeriShield™ Adattatore per elmetto 3714VS1 10
NA 3718VS1 1035134-VS VeriShield™ Adattatore per elmetto 3718VS1 10
NA 3721VS1 1035135-VS VeriShield™ Adattatore per elmetto 3721VS1 10
NA 3796VS1 1035144-VS VeriShield™ Adattatore per elmetto 3796VS1 10

* Il livello si riferisce all’indice di attenuazione
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VS120 1035105-VS Cuffie VeriShield™ VS120 10
32 VS120FHV 1035107-VS Cuffie pieghevoli VeriShield™ VS120FHV, alta visibilità 10
32 VS120F 1035141-VS Cuffie pieghevoli VeriShield™ VS120F 10
32 VS120DHV 1035147-VS Cuffie dielettriche VeriShield™ VS120DHV, alta visibilità 10
32 VS120D 1035191-VS Cuffie dielettriche VeriShield™ VS120D 10
35

Elevata attenuazione
VS130 1035109-VS Cuffie VeriShield™ VS130 10

35 VS130HV 1035111-VS Cuffie VeriShield™ VS130HV 10
36 VS130D 1035194-VS Cuffie dielettriche VeriShield™ VS130D 10

Cuffie con Archetto Nucale
25 Bassa attenuazione VS140N 1035113-VS Cuffie VeriShield™ VS140N con archetto nucale e senza Air Flow Control 10
30 Media attenuazione VS120N 1035115-VS Cuffie VeriShield™ VS120N con archetto nucale 10
33 Elevata attenuazione VS130N 1035117-VS Cuffie VeriShield™ VS130N con archetto nucale 10

Cuffie per Elmetto
27

Bassa attenuazione
VS110H 1035119-VS Cuffie VeriShield™ per elmetto VS110H 10

26 VS100DH 1035207-VS Cuffie dielettriche per elmetto VeriShield™ VS100DH 10
30

Media attenuazione
VS120H 1035122-VS Cuffie VeriShield™ per elmetto VS120H 10

31 VS120DH 1035206-VS Cuffie dielettriche per elmetto VeriShield™ VS120DH 10
33

Elevata attenuazione
VS130H 1035125-VS Cuffie VeriShield™ per elmetto VS130H 10

33 VS130HHV 1035128-VS Cuffie VeriShield™ per elmetto VS130HHV, alta visibilità 10
30 VS130DH 1035208-VS Cuffie dielettriche per elmetto VeriShield™ VS130DH 10

Multi Posizioni
32 VS110M 1035185-VS Cuffie multi-posizioni VeriShield™ VS110M 10
35 VS130M 1035188-VS Cuffie multi-posizioni VeriShield™ VS130M 10

Kit Ricambi
NA VS10HK 1035143-VS Kit ricambi per 1035145-VS, 1035103-VS, 1035119-VS 10

NA VS11HK 1035136-VS Kit ricambi per 1035105-VS, 1035115-VS, 1035122-VS,  
1035189-VS, 1035206-VS, 1035185-VS 10

NA VS14HK 1035142-VS Kit ricambi per 1035101-VS, 1035113-VS 10

NA VS12HK 1035137-VS Kit ricambi per 1035107-VS, 1035141-VS, 1035125-VS,  
1035128-VS, 1035191-VS, 1035147-VS, 1035208-VS 10

NA VS13HK 1035138-VS Kit ricambi per 1035109-VS, 1035111-VS, 1035140-VS,  
1035117-VS, 1035194-VS, 1035188-VS 10

NA VS00HK 1035150-VS Kit ricambi per 1035196-VS, 1035149-VS, 1035207-VS 10
Adattatori per Elmetto

NA 3711VS1 1035130-VS VeriShield™ Adattatore per elmetto 3711VS1 10
NA 3712VS1 1035131-VS VeriShield™ Adattatore per elmetto 3712VS1 10
NA 3713VS1 1035132-VS VeriShield™ Adattatore per elmetto 3713VS1 10
NA 3714VS1 1035133-VS VeriShield™ Adattatore per elmetto 3714VS1 10
NA 3718VS1 1035134-VS VeriShield™ Adattatore per elmetto 3718VS1 10
NA 3721VS1 1035135-VS VeriShield™ Adattatore per elmetto 3721VS1 10
NA 3796VS1 1035144-VS VeriShield™ Adattatore per elmetto 3796VS1 10

* Il livello si riferisce all’indice di attenuazione
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CONVERTITI ALLE CUFFIE  
VERISHIELDTM 100  
 
 
 
Le cuffie antirumore Honeywell VeriShield™100 sono 
progettate per offrire un comfort ottimale per lunghi periodi 
di utilizzo. Si adattano a un'ampia gamma di dimensioni della 
testa, hanno un'ampia apertura delle coppe dotate di 
cuscinetti morbidissimi in memory foam e un archetto 
leggero imbottito che la eleggono a “soluzione che gli utenti 
vorranno indossare”. 
 
La gamma  VERISHIELD™ sostituisce le gamme 
Leightning, Clarity, Thunder e Viking verranno 
gradualmente dismesse 
 
 
 
 

PRODOTTI 
DISMESSI CODICI CUFFIA SOSTITUTIVA CODICE CODE SNR 

Clarity C1 1011142 VS100D  VERISHIELD 1035196-VS 26 
Clarity C1 Foldable 1011143 VS100DF VERISHIELD DIELETTRICA PIEGHEVOLE 1035149-VS 28 
Clarity C1H 1011262 VS100DH VERISHIELD DIELETTRICA PER ELMETTO 1035207-VS 26 
Clarity C2 1011145 VS110M VERISHIELD  MULTIPOSIZIONE 1035185-VS 32 
Clarity C3 1011146 VS130D VERISHIELD DIELETTRICA  1035194-VS 36 
Clarity C3H 1011264 VS130DH VERISHIELD DIELETTRICA PER ELMETTO 1035208-VS 30 
Thunder T1 1010928 VS110D VERISHIELD DIELETTRICA 1035189-VS 31 
Thunder T1H 1012533 VS100DH VERISHIELD DIELETTRICA PER ELMETTO 1035207-VS 26 
Thunder T1 
Foldable 1011600 VS100DF VERISHIELD DIELETTRICA PIEGHEOLE 1035149-VS 28 
Thunder T2 1010929 VS120D VERISHIELD DIELETTRICA 1035191-VS 32 
Thunder T2H. 1012534 VS120DH VERISHIELD DIELETTRICA PER ELMETTO 1035206-VS 31 
Thunder T2HV 1015820 VS120DHV VERISHIELD DIELETTRICA 1035147-VS 32 
Thunder T3 1010970 VS130D VERISHIELD DIELETTRICA 1035194-VS 36 
Viking V1 1010925 VS110M EMEA MULTIPOSIZIONE 1035185-VS 32 
Viking V1 AFC 1010925-HS VS110M EMEA MULTIPOSIZIONE 1035185-VS 32 
Viking V3 1011170 VS130M EMEA MULTIPOSIZIONE 1035188-VS 35 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRODOTTI 
DISMESSI CODICI CUFFIA SOSTITUTIVA CODICE CODE SNR 

Leightning L0F 1013461 VS110F Verishield pieghvole 1035103-VS 27 
Leightning L0N 1013460 VS140N Verishield versione nucale 1035113-VS 25 
Leightning L1 1010922 VS140 VeriShield senza AFC 1035101-VS 25 
Leightning L1 1010922 VS110 VeriShield  1035145-VS 27 
Leightning L1H 1012539 VS110H VeriShield per elmetto 1035119-VS 27 
Leightning L1HHV 1015021 VS130HHV per elmetto HV (alta visibilità) 1035128-VS 33 
Leightning L1N 1011994 VS140N VeriSheildvrsione nucale 1035113-VS 25 
Leightning L2 1010923 VS120 VeriShield  1035105-VS 31 
Leightning L2F. 1011997 VS120F VeriShield pieghevole 1035141-VS 32 
Leightning L2FHV 1013942 VS120FHV VeriShield pieghevole 1035107-VS 32 
Leightning L2N 1011995 VS120N VeriShield versione nucale 1035115-VS 30 
Leightning L3 1010924 VS130 VeriSheild  1035109-VS 35 
Leightning L3H 1012541 VS130H VeriShield  versione da elmetto 1035125-VS 33 
Leightning L3H. 1012541 VS120H VeriShield versione da elmetto 1035122-VS 30 
Leightning L3HV 1013941 VS130HV VeriShield  1035111-VS 35 
Leightning L3N 1011996 VS130N VeriShield versione nucale 1035117-VS 33 

 
 
Si noti che le attuali linee guida che impongono sul luogo di lavoro il mantenimento di una distanza                    
di sicurezza dai colleghi rappresenta una sfida in quelle aree che richiedono una protezione                 
dell'udito. Contattateci per discutere le nostre soluzioni attive di protezione dell'udito e per ricevere 
assistenza nella scelta del giusto paraorecchie. 
 
 
 
 
 
Honeywell Safety Products Italia SRL 
VViiaallee  MMiillaannoofifioorrii,,  SSttrraaddaa  11  --  PPaallaazzzzoo  EE11  2200009900  AAssssaaggoo  ((MMII))  
IIttaalliiaa  
TTeell::  ++3399  0022  8899222244228800  
FFaaxx::  ++3399  0022  8899222244225500  
EEmmaaiill::  iinnffoo--iittaalliiaa..hhsspp@@hhoonneeyywweellll..ccoomm  
 
www.honeywellsafety.com 
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PROTEZIONE UDITO - SPECIFICHE TECNICHE

DPI di III Categoria
INSERTI AURICOLARI
GUIDA RAPIDA:

FLANGIA
Distribuisce la pressione in maniera uniforme
nel canale uditivo per offrire il massimo confort
e una maggiore attenuazione.

CAMPANA Offre la massima attenuazione.

SAGOMATO Per un uso prolungato confortevole.

CONICA Per un facile inserimento.

CILINDRICO Per adattarsi alla forma del canale uditivo.

TAMPONE Si appoggia all’ingresso del canale uditivo per
un maggior comfort.

SINGLE NUMBER
RATING (SNR)
Questo valore consente di
confrontare il livello di
protezione offerto dai vari
prodotti.

Valutate i livelli di attenuazione
(SNR) insieme alle
caratteristiche di
confortevolezza, per
determinare quale prodotto 
si adatta meglio 
alle vostre esigenze.

LIVELLO DI AZIONE E LIMITI D’ESPOSIZIONE
MISURE DI PROTEZIONE                     ESPOSIZIONE 8 ORE AL GIORNO                PICCO DEL RUMORE            

Livello d’azione inferiore                   80 dBA                                                        135 dBC
1.     I dispositivi di protezione dell’udito devono essere messi a disposizione dei lavoratori 
      esposti al rumore (utilizzo volontario).
2.     È necessario mettere a disposizione test audiometrici per i lavoratori la cui esposizione 
      al rumore potrebbe generare un rischio per la salute.
3.    Deve essere effettuata formazione sui rischi legati al rumore, l’uso corretto dei dispositivi 
      antirumore, i possibili danni all’udito, i controlli medici di prevenzione e le regole da mettere
      in pratica sul lavoro per ridurre l’esposizione al rumore.

Livello d’azione superiore                 85 dBA                                                        137 dBC
1.    I dispositivi di protezione dell’udito devono essere messi a disposizione dei lavoratori 
      esposti al rumore (utilizzo obbligatorio).
2.    Un esame audiometrico deve essere reso disponibile per gli esposti al rumore.
3.    Nelle aree rumorose devono essere affissi dei segnali di avvertimento.

Livello limite d’esposizione               87 dBA                                                        140 dBC
1.    Livello massimo di rumore all’orecchio indossando le misure protettive.
2.    L’esposizione al rumore con indosso le protezioni acustiche non può superare questo livello.
3.    Si deve tener conto dell’attenuazione fornita dai dispositivi antirumore quando si stima 
      questo valore.

NORME

UNI EN 352/1
Cuffie

UNI EN 352/2
Inserti auricolari

UNI EN 352/3
Cuffie per elmetto

UNI EN 352/4
Cuffie elettroniche

UNI EN 352-6
Cuffie con comunicazione audio

UNI EN 352-8
Cuffie con ricezione audio

UNI EN 458
Guida alla selezione, all’utilizzo,
e alla manutenzione dei DPI 
antirumore

2_HONEYWELL - Catalogo 2020 UDITO.qxp_HONEYWELL - Catalogo 2020  02/12/20  09:53  Pagina 25



079

INSERTI MONOUSO

FirmFit

26

- Inserti in schiuma rigida, cilindrici.
- 40% più morbidi.
- 29% di pressione in meno.
- Un’eccellente protezione nella maggior parte degli ambienti.

             
COD. PRODOTTO    DESCRIZIONE                                                                          CONTENUTO                                                                                                                     CONFEZIONE
                                                                                                                              
       1033010           Senza cordocino                                                  Bustina in polietilene, 200 paia a confezione                                                                                                     1 box
              
       1033013          Senza cordocino                                           Bustina in carta, 100 paia a confezione                                                                                     1 box
              
       1033015           Ricarica                                                                       500 paia per dispenser LS 500                                                                                                              1 box
              
       1033016           Ricarica                                                                        200 paia per dispenser LS 400                                                                                                              1 box
              
               

BILSOM 303/304®

             
COD. PRODOTTO    DESCRIZIONE                                              TAGLIA                                                                  CONTENUTO                                                                     CONFEZIONE
                                                                                                                                                                 
       1005073           Bilsom 303                                                 Large (L)                                                             200 paia - bustine*                                                         10 scatole da 200 paia
               
       1005074           Bilsom 303                                                 Small (S)                                                             200 paia - bustine*                                                         10 scatole da 200 paia
               
       1007192          Bilsom 303                                         Large (L)                                        200 paia - 20 bustine da 10 paia**                                     10 scatole da 200 paia
               
       1007193           Bilsom 303                                                 Small (S)                                                 200 paia - 20 bustine da 10 paia**                                              10 scatole da 200 paia
               
       1000106           Bilsom 304 con cordino                                Large (L)                                                         100 bustine da 1 paio***                                                      5 scatole da 100 paia
              
       1000107           Bilsom 304 con cordino                                Small (S)                                                         100 bustine da 1 paio***                                                      5 scatole da 100 paia
                               
               * In bustine da 1 paio, cartone da 2000 paia.

** Confezione tascabile da 10 paia, cartone da 2000 paia.
*** In bustine da 1 paio, cartone da 500 paia.

LEIGHT® SOURCE100 
- Dispenser da 100 paia di inserti auricolari Bilsom 303.

             
COD. PRODOTTO    DESCRIZIONE                                              TAGLIA                                                                  CONTENUTO                                                                     CONFEZIONE
                                                                                                                                                                 
       1005852           Dispenser                                                    Large (L)                                                                     100 paia                                                                                12 
              
       1005850           Dispenser                                                    Small (S)                                                                     100 paia                                                                                12
              

- Inserti in schiuma morbida, conici, facili da inserire.
- Si espandono delicatamente.
- Disponibile in due taglie.

SNR 30

SNR 33

TOP SELLER
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INSERTI MONOUSO

TOP SELLER
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LASER LITE®

- Inserti in schiuma morbidissima per qualsiasi condotto uditivo.
- Si espandono lentamente e si adattano perfettamente.

             
COD. PRODOTTO    DESCRIZIONE                                                                          CONTENUTO                                                                                                                     CONFEZIONE
                                                                                                                              
       3301105           Senza cordino                                                                     200 bustine da 1 paio                                                                                                           scatola da 200 paia
               
       3301106           Con cordino                                                                        100 bustine da 1 paio                                                                                                           scatola da 100 paia
              

MAX®

- L’inserto auricolare in schiuma poliuretanica più utilizzato al
mondo.

- La forma a campana garantisce il massimo comfort
all’interno dell’orecchio.

             
COD. PRODOTTO    DESCRIZIONE                                                                          CONTENUTO                                                                                                                     CONFEZIONE
                                                                                                                              
       3301161           Senza cordino                                                                     200 bustine da 1 paio                                                                                                           scatola da 200 paia
               
       3301130           Con cordino                                                                        100 bustine da 1 paio                                                                                                           scatola da 100 paia
              

MAX LITE®

PER I CONDOTTI UDITIVI PIÙ PICCOLI
- Si espande delicatamente.

             
COD. PRODOTTO    DESCRIZIONE                                                                          CONTENUTO                                                                                                                     CONFEZIONE
                                                                                                                              
       3301120           Senza cordino                                                                     200 bustine da 1 paio                                                                                                           scatola da 200 paia
               
       3301121           Con cordino                                                                        100 bustine da 1 paio                                                                                                           scatola da 100 paia
              

SNR 35

SNR 37

SNR 34

MULTI MAX®

- Due taglie in una.
- Per una gestione semplificata delle scorte di magazzino.
- Si espande in modo da adattarsi alla conformazione di

qualsiasi condotto uditivo.

             
COD. PRODOTTO    DESCRIZIONE                                                                          CONTENUTO                                                                                                                     CONFEZIONE
                                                                                                                              
       3301109           Senza cordino                                                                     200 bustine da 1 paio                                                                                                          scatola da 2000 paia
                               

SNR 30

TOP SELLER
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INSERTI RIUTILIZZABILI

TRUST FIT™

- Inserti semi-riutilizzabili: possono essere sostituiti ogni 
5 giorni purché siano puliti fra un utilizzo e l’altro con un
panno umido (no detergenti).

- In morbida schiuma alveolata.
- Si introducono delicatamente senza dover spingere.

             
COD. PRODOTTO    DESCRIZIONE                                                       MATERIALE                              CONFEZIONE                                      
       1034522           Senza cordino di collegamento                                   Schiuma                              1 box da 100 paia         
              
       1034521           Con cordino di collegamento                                      Schiuma                              1 box da 100 paia         
              SNR 28

SMART FIT™

- Inserti a flange morbide che si modellano a contatto con il
calore corporeo adattandosi alla conformazione del condotto
uditivo.

- Si adatta praticamente a qualsiasi utilizzatore.
- Cordino staccabile.
- Custodia HearPack™.

             
COD. PRODOTTO    DESCRIZIONE                                                  CONTENUTO                                  CONFEZIONE           
                                                                                                  
       1011239           Inserti                                                                   50 paia                                   scatola da 50 paia         
              SNR 30

FUSION®

- Inserto a flange con stelo rigido per un facile inserimento.
- Cordino staccabile.
- Custodia HearPack™.

             
COD. PRODOTTO    DESCRIZIONE                       TAGLIA                              CONTENUTO                   CONFEZIONE           
                                                                                                              
       1011282           Blu con cordino                      Large (L)                           conf. da 50 paia              scatola da 50 paia         
               
       1011281           Verde con cordino                  Small (S)                           conf. da 50 paia              scatola da 50 paia         
              SNR 28

CLARITY®

- Attenuazione uniforme.
- Flange ultra morbide.
- Stelo rigido per facilitare l’inserimento.
- Pratico astuccio in plastica.

             
COD. PRODOTTO    DESCRIZIONE                       TAGLIA                              CONTENUTO                   CONFEZIONE           
                                                                                                              
       1005329           Blu con cordino                      Large (L)                           conf. da 10 paia              scatola da 10 paia         
               
       1005328           Verde con cordino                  Small (S)                           conf. da 10 paia              scatola da 10 paia         
              SNR 22

TOP SELLER

TOP SELLER

2_HONEYWELL - Catalogo 2020 UDITO.qxp_HONEYWELL - Catalogo 2020  02/12/20  09:53  Pagina 29



082

INSERTI RIUTILIZZABILI
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AIR SOFT®

- Inserti auricolari con camera d’aria interna.
- Stelo integrato per la massima facilità di inserimento. 
- Forniti in pratica custodia di plastica.

QUIET®

- Design “no-roll’’ brevettato per un facile inserimento. 
- Stelo per facilitare l’inserimento.
- Pratico astuccio richiudibile.

             
COD. PRODOTTO    DESCRIZIONE                                                    CONTENUTO                               CONFEZIONE           
                                                                                                                                                
       1030610           Senza cordino                                                   conf. da 50 paia                          scatola da 50 paia         
               
       1030611           Cordino in nylon bianco                                      conf. da 50 paia                          scatola da 50 paia         
              
       1030612           Cordino in PVC rosso                                         conf. da 50 paia                          scatola da 50 paia         
              

             
COD. PRODOTTO    DESCRIZIONE                                                    CONTENUTO                                CONFEZIONE           
                                                                                                   
       1028456           Senza cordino                                                  conf. da 50 paia                           scatola da 50 paia         
              
       1028457           Con cordino                                                      conf. da 50 paia                           scatola da 50 paia         
              
              

SNR 30

SNR 28

INSERTI RILEVABILI

LASER TRAK ®

- Inserto in morbida schiuma, si adatta a qualsiasi condotto
uditivo.

- L’anello in metallo non ferroso.

Per industria alimentare, aeroporti, ...

             
COD. PRODOTTO    DESCRIZIONE                                                 CONTENUTO                                  CONFEZIONE           
                                                                                                 
       3301167           Con cordino                                                  conf. da 100 paia                           scatola da 100 paia        
               
              

SNR 35
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INSERTI RILEVABILI

SMART FIT® DETECTABLE
- Anello metallico rilevabile.

             
COD. PRODOTTO    DESCRIZIONE                                           CONTENUTO                                        CONFEZIONE           
                                                                                                                                                
       1012522           Con cordino                                             conf. da 50 paia                                   scatola da 50 paia         
               

SNR 30

FUSION® DETECTABLE
- Prodotto lavabile in acqua tiepida; riutilizzabile 

per settimane.

             
COD. PRODOTTO    DESCRIZIONE                           TAGLIA                        CONTENUTO                     CONFEZIONE           
                                                                                                            
       1011234           Standard con cordino                standard                     conf. da 50 paia                scatola da 50 paia         
               
       1011235           Standard con cordino                small (S)                     conf. da 50 paia                scatola da 50 paia         
               

SNR 38

INSERTI CON ARCHETTO

QB2 HYG®

- Il design brevettato dell’archetto impedisce che, 
una volta appoggiati, gli inserti entrino in contatto con
superfici sporche o contaminate.

- La confezione contiene anche un paio di inserti auricolari 
di ricambio.

PER CAP®

- Archetto pieghevole multiposizione può essere indossato
sopra il capo, sotto il mento o dietro la nuca. 

- Ideale per utilizzatori esposti in modo discontinuo ad ambienti
ad alta rumorosità.

- Dispositivo leggero del peso di soli 10 grammi.

             
COD. PRODOTTO    DESCRIZIONE                                      CONTENUTO                                             CONFEZIONE           
                                                                                                                                                
       3301280           QB2HYG®                                                  1 pezzo                                              scatola da 10 pezzi         
              
       3301181           Inserti di ricambio                                        1 paio                                               scatola da 50 paia         
              

             
COD. PRODOTTO    DESCRIZIONE                                      CONTENUTO                                             CONFEZIONE           
                                                                                                                                                
       1005952           Archetto                                                    1 pezzo                                              scatola da 10 pezzi         
               
       1005980           Inserti di ricambio                                        1 paio                                               scatola da 10 paia         
               

SNR 24

SNR 24

TOP SELLER

TOP SELLER
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Imbracature H100
Imbracature H500

Cordini anticaduta a corda 
Treppiede DuraHoist 3Pod

DISPOSITIVI ANTICADUTA
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Progettato per soddisfare le più comuni esigenze di 
protezione anticaduta

H100 IMBRACATURE DI 
SICUREZZA
PER LA PROTEZIONE 
ANTICADUTA ESSENZIALE
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H100

N/D N/D N/D 0.8kgAcciaio

Acciaio N/D N/D

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

Cina

Cina0.9kg

10362931036294

La serie H100 è l'imbracatura economica di Honeywell, 
di qualità, di costruzione e conforme alle norme 
generali dell'industria, progettata per soddisfare le più 
comuni esigenze di protezione anticaduta.

H100 CARATTERISTICHE 
DELL'IMBRACATURA

La serie Honeywell Miller H100 è stata 
progettata intorno ad un concetto 
semplice: fornire una linea di protezione 
anticaduta fondamentale di eccezionale 
valore. La nuova serie Miller H100 è stata 
assemblata per soddisfare le più comuni 
esigenze di protezione anticaduta 
mantenendo un'attenzione particolare al 
valore e alla sicurezza.

• Marchio Honeywell Miller: costruito con 
la nostra leggendaria qualità e 
affidabilità

• Leggero: più confortevole
• Coperte etichette di identificazione: 

protegge le etichette durante la vita 
dell'imbracatura

• Nuova distintiva fettuccia a colori vivaci
• Conveniente
• Valutata fino a 140 kg* (capacità di 

peso max.)

Anelli porta 
cordino

Anello Dorsale D

Anello Dorsale D

Etichetta
Etichetta

Cinghia pelvica

Cinghia pelvica

Fettucce 
frontali

Fibbie di 
accoppiamento

Anelli porta 
cordino

Fibbie di 
accoppiamento

CARATTERISTICHE SPECIALI

POSTERIORE STERNO FIANCHI

NUMERO SKU FIBBIE 
COSCIALI

FIBBIE 
STERNALI

PAESE DI ORIGINEPESO

REGOLATORI 
DI SPALLA

D-RINGS / OTHER

1036293

1036294

Cinturino sub-pelvico e ferma 
nastro

Cinturino sub-pelvico e ferma 
nastro

Abbina
mento

Abbina
mento

Abbina
mento

Abbina
mento

Fettucce 
anteriori

Soddisfa la norma EN 361-2002, REACH
I numeri di modello elencati sono per la misura 
universale (L/XL)
Data su file

Honeywell Fall Protection France SAS
35-37, rue de la Bidauderie
18100 VIERZON CEDEX - France

E-mail : IS.PPE.TECHSUPPORT.EUROPE@honeywell.com
Tel : 00 800 33 44 28 03
www.honeywellsafety.com

informationsp@honeywell.com
HPPE E2R Fall H100 Harenss Series DTS_EU|07/2020
© 2020 Honeywell International Inc.

H100
L�IMBRACATURA BASE
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Il moderno taglio ergonomico offre una maggiore visibilità, 
funzioni più intelligenti e funzionalità più sicure e confortevoli. 
Scegli tra quattro modelli, disponibili in tre taglie.

NUOVO TAGLIO MODERNO 
QUATTRO MODELLI BASE

HONEYWELL MILLERMD H500
INDUSTRY COMFORT (IC) QUICK FIT (QF) INDUSTRY STANDARD (IS) HIGH VISIBILITY (HV)

• Imbottitura per spalle 
e schiena altamente 
traspirante, leggera ed
ergonomica

• Comodo tessuto formulato 
specificatamente per gambe
e spalle

• Fermi per cordino 
ripristinabili e facili da usare

• Giubbotto a rete, leggero e
traspirante

• Comodo tessuto formulato
specificatamente per 
gambe e spalle

• Fermi per cordino 
ripristinabili e facili da
usare

• Soluzione anti-groviglio 
intelligente, facile da indossare

• Comodo tessuto formulato 
specificatamente per gambe e
spalle

• Fermi per cordino ripristinabili
e facili da usare

• Giacca ad alta visibilità 
con fodera comoda e 
leggera (EN ISO 20471
Classe 2)

• Comodo tessuto 
formulato
specificatamente per
gambe e spalle

• Fibbie delle gambe
a rilascio rapido 
automatico

CARATTERISTICHE
•  Imbracatura leggera, 

ergonomica e traspirante

• Comoda intorno a gambe,
schiena e spalle

• Maggiore libertà di movimento

• Fermi per cordino ripristinabili
intelligenti e collegamento
al sistema di salvataggio a
ritrazione automatica (SRL)

• Rapida e semplice da
indossare

• Cuciture ancora più visibili

• Indicatori di impatto caduta
chiaramente identificabili

• Tessuto idro-repellente

DATI DI TRASPIRABILITÀ RET
PIÙ basso è il valore RET, maggiore è la traspirabilità.
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Honeywell MillerMD H500
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H500
NUOVO TAGLIO MODERNO
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� Maggiore libertà di
movimento
• Nuovo design brevettato

dell'imbottitura su spalle e
schiena, per ridurre al minimo
l'affaticamento muscolare
della parte superiore del corpo
(iperaffaticamento)

• Nuovo nastro in tessuto
formulato specificatamente,
che si flette per adattarsi ai
movimenti e ai contorni del
corpo e garantire il massimo
comfort intorno a gambe e spalle

• Nuove cinghie di regolazione
laterale per una migliore
ergonomia

• Taglio ad H per le gambe, per un
maggiore comfort dell'utente

• Imbracature più leggere che mai

� Maggiore traspirabilità
• Nuova imbottitura traspirante

di prima categoria, per alleviare
la pressione di schiena e
spalle, dal taglio anatomico ed
ergonomico, per mantenere i
lavoratori più freschi e asciutti

• Tre volte più traspirante
rispetto alla migliore alternativa
in circolazione (minore
resistenza al vapor d'acqua -
RET)*

� Grazie al sistema
antigroviglio, si indossano
senza problemi

�	Attacco dedicato per un
collegamento semplice
al proprio sistema di
salvataggio a ritrazione
automatica (SRL)

� Fermi per cordini che
non tirano l'imbracatura,
ripristinabili e facili da
usare
• Consente di fissare il cordino

quando non utilizzato

� Indicatori di impatto
caduta chiaramente
identificabili per
un'ispezione agevole

� Cuciture più visibili per una
facile ispezione

� Leggere fibbie in alluminio
Cobra© a sgancio rapido

� Protezione dell'etichetta
ad alta visibilità per
un'ispezione agevole

� Tessuto idro-repellente
di portata nominale pari
a 140 kg (capacità di peso
max)

UNA NUOVA 
ERA DI 
IMBRACATURE 
DI SICUREZZA

�

�

�

�

�

�

�

*come indicato nel rapporto tecnico Satra Technology.

�

�

�
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GUIDA AL MODELLOHONEYWELL MILLERMD H500

MODELLI BASE VARIANTE FIBBIE 
PER GAMBE

FIBBIE 
PER IL TORACE

PUNTI DI ANCORAGGIO
TA-

GLIA
CODICE 
DEL PRODOTTORETRO FRONTE

COLLEGA-
MENTO

SRL

MODELLO IC
IC6

Rilascio 
rapido automa-

tico

Rilascio 
rapido automa-

tico
Anello a D Anello a D Sì

1 1036081

2 1036082

3 1036083

IC7
Rilascio 

rapido automa-
tico

Clip automatica Anello a D 2 anelli di 
nastro Sì

1 1036085

2 1036086

3 1036087

MODELLO QF

QF1
Rilascio 

rapido automa-
tico

Clip automatica Anello a D 2 anelli di 
nastro No

1 1036109

2 1036121

3 1036122

MODELLO IS
IS1 Accoppiate Clip automatica Anello a D Nessuno No

1 1036089

2 1036090

3 1036091

IS2
Rilascio

rapido automa-
tico

Clip automatica Anello a D Nessuno No

1 1036093

2 1036094

3 1036095

IS3 Accoppiate Accoppiate Anello a D Anello a D No

1 1036097

2 1036098

3 1036099

IS4
Rilascio

rapido automa-
tico

Rilascio
rapido automa-

tico
Anello a D Anello a D No

1 1036101

2 1036110

3 1036111

IS5 Accoppiate Clip automatica Anello a D 2 anelli di 
nastro No

1 1036113

2 1036103

3 1036104

IS6
Rilascio

rapido automa-
tico

Clip automatica Anello a D 2 anelli di 
nastro No

1 1036106

2 1036107

3 1036108

MODELLO HV
HVY1

Rilascio
rapido automa-

tico
Clip automatica Anello a D 2 anelli di 

nastro No

1 1036123

2 1036124

3 1036125

HVY2
Rilascio

rapido automa-
tico

Rilascio
rapido automa-

tico
Anello a D Anello a D No

1 1036126

2 1036127

3 1036128

HV01
Rilascio

rapido automa-
tico

Clip automatica Anello a D 2 anelli di 
nastro No

1 1036129

2 1036130

3 1036131

HV02
Rilascio

rapido automa-
tico

Rilascio
rapido automa-

tico
Anello a D Anello a D No

1 1036132

2 1036133

3 1036134

La nuova Honeywell MillerMD H500 Series 
è conforme allo standard EN-361.

ALTEZZA/STATURA (IN CM)
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CORDINI ANTICADUTA A CORDA CON ASSORBIMENTO DI ENERGIA

140

CORDINI A FORCELLA KERNMANTEL
CON ASSORBITORE DI ENERGIA - TESTATI SU SPIGOLO

CARATTERISTICHE:
- Norma VG11 PPE 11.074).
- Fune KERNMANTEL di alta qualità.
- Fune ad alta visibilità (colore verde chiaro).
- Cuciture multicolore.
- Ampia gamma di prodotti.

           
COD. PRODOTTO    DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                    CONFEZIONE
                                                                                                                                                                                                                                             
       1032384           Senza connettori, estremità cucite (EN355) - Ø11 mm 0,8 mt                                                                                                                                                    1 pezzo
               
       1032385           Senza connettori, estremità cucite (EN355) - Ø11 mm 1,3 mt                                                                                                                                                    1 pezzo
              
       1032386           Senza connettori, estremità cucite (EN355) - Ø11 mm 1,8 mt                                                                                                                                                    1 pezzo
              
       1032396           Con un moschettone in alluminio twistlock (1008342) e due ganci a doppia leva in alluminio                                                                                                      1 pezzo
                               con apertura 26 mm (1006452) (EN355) - Ø11 mm 1,0 mt                                                                                                                                                             
              
       1032397           Con un moschettone in alluminio twistlock (1008342) e due ganci a doppia leva in alluminio                                                                                                      1 pezzo 
                               con apertura 26 mm (1006452) (EN355) - Ø11 mm 1,5 mt                                                                                                                                                             
                               
       1032398           Con un moschettone in alluminio twistlock (1008342) e due ganci a doppia leva in alluminio                                                                                                      1 pezzo
                               con apertura 26 mm (1006452) (EN355) - Ø11 mm 2,0 mt                                                                                                                                                             
              
       1032387           Con un moschettone in acciaio twistlock (1018963) e due ganci a grande apertura 55 mm (1009249) (EN355) - Ø11 mm 1,0 mt                                                1 pezzo
               
       1032388           Con un moschettone in acciaio twistlock (1018963) e due ganci a grande apertura 55 mm (1009249) (EN355) - Ø11 mm 1,5 mt                                                1pezzo
               
       1032389           Con un moschettone in acciaio twistlock (1018963) e due ganci a grande apertura 55 mm (1009249) (EN355) - Ø11 mm 2,0 mt                                                1 pezzo
               
       1032390           Con un moschettone in alluminio twistlock (1008342) e due ganci a grande apertura 60 mm (1018972) (EN355) - Ø11 mm 1,0 mt                                             1 pezzo
              
       1032391           Con un moschettone in alluminio twistlock (1008342) e due ganci a grande apertura 60 mm (1018972) (EN355) - Ø11 mm 1,5 mt                                             1 pezzo
              
       1032392           Con un moschettone in alluminio twistlock (1008342) e due ganci a grande apertura 60 mm (1018972) (EN355) - Ø11 mm 2,0 mt                                             1 pezzo
                               
       1032393           Con un moschettone in alluminio twistlock (1008342) e due ganci a grande apertura 63 mm (1018977) (EN355) - Ø11 mm 1,0 mt                                             1 pezzo
               
       1032394           Con un moschettone in alluminio twistlock (1008342) e due ganci a grande apertura 63 mm (1018977) (EN355) - Ø11 mm 1,5 mt                                             1 pezzo
               
       1032395           Con un moschettone in alluminio twistlock (1008342) e due ganci a grande apertura 63 mm (1018977) (EN355) - Ø11 mm 2,0 mt                                             1 pezzo
               
       1032412           Con un moschettone a tripla azione (1028630) e due ganci a grande apertura 63 mm (1018977) (EN355) - Ø11 mm 1,5 mt                                                       1 pezzo
              
       1032413           Con un moschettone a tripla azione (1028630) e due ganci a grande apertura 63 mm (1018977) (EN355) - Ø11 mm 2,0 mt                                                       1 pezzo
               
       1032414           Con un moschettone a tripla azione (1028630) e due ganci a grande apertura 110 mm (1018976) (EN355) - Ø11 mm 1,5 mt                                                     1 pezzo
               
       1032415           Con un moschettone a tripla azione (1028630) e due ganci a grande apertura 110 mm (1018976) (EN355) - Ø11 mm 2,0 mt                                                     1 pezzo
               

TITAN™A2 - TITAN™A3

           
COD. PRODOTTO    DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                    CONFEZIONE
                                                                                                                                                                                                                                             
       1014330           TITAN A2 1,5 mt - 2 moschettoni a vite                                                                                                                                                                                     1 pezzo
               
       1013430           TITAN A3 2 mt - moschettone a vite e gancio per ponteggio (65 mm)                                                                                                                                         1 pezzo
              
       1013440           TITAN A3 1,75 mt - moschettone a vite e gancio per ponteggio (65 mm)                                                                                                                                    1 pezzo
               
       1016096           TITAN A3 1,5 mt - moschettone a vite e gancio per ponteggio (65 mm)                                                                                                                                      1 pezzo
              

TOP SELLER

TOP SELLER
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CORDINI A FORCELLA KERNMANTEL
CON ASSORBITORE DI ENERGIA - TESTATI SU SPIGOLO

CARATTERISTICHE:
- Norma VG11 PPE 11.074).
- Fune KERNMANTEL di alta qualità.
- Fune ad alta visibilità (colore verde chiaro).
- Cuciture multicolore.
- Ampia gamma di prodotti.

           
COD. PRODOTTO    DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                    CONFEZIONE
                                                                                                                                                                                                                                             
       1032384           Senza connettori, estremità cucite (EN355) - Ø11 mm 0,8 mt                                                                                                                                                    1 pezzo
               
       1032385           Senza connettori, estremità cucite (EN355) - Ø11 mm 1,3 mt                                                                                                                                                    1 pezzo
              
       1032386           Senza connettori, estremità cucite (EN355) - Ø11 mm 1,8 mt                                                                                                                                                    1 pezzo
              
       1032396           Con un moschettone in alluminio twistlock (1008342) e due ganci a doppia leva in alluminio                                                                                                      1 pezzo
                               con apertura 26 mm (1006452) (EN355) - Ø11 mm 1,0 mt                                                                                                                                                             
              
       1032397           Con un moschettone in alluminio twistlock (1008342) e due ganci a doppia leva in alluminio                                                                                                      1 pezzo 
                               con apertura 26 mm (1006452) (EN355) - Ø11 mm 1,5 mt                                                                                                                                                             
                               
       1032398           Con un moschettone in alluminio twistlock (1008342) e due ganci a doppia leva in alluminio                                                                                                      1 pezzo
                               con apertura 26 mm (1006452) (EN355) - Ø11 mm 2,0 mt                                                                                                                                                             
              
       1032387           Con un moschettone in acciaio twistlock (1018963) e due ganci a grande apertura 55 mm (1009249) (EN355) - Ø11 mm 1,0 mt                                                1 pezzo
               
       1032388           Con un moschettone in acciaio twistlock (1018963) e due ganci a grande apertura 55 mm (1009249) (EN355) - Ø11 mm 1,5 mt                                                1pezzo
               
       1032389           Con un moschettone in acciaio twistlock (1018963) e due ganci a grande apertura 55 mm (1009249) (EN355) - Ø11 mm 2,0 mt                                                1 pezzo
               
       1032390           Con un moschettone in alluminio twistlock (1008342) e due ganci a grande apertura 60 mm (1018972) (EN355) - Ø11 mm 1,0 mt                                             1 pezzo
              
       1032391           Con un moschettone in alluminio twistlock (1008342) e due ganci a grande apertura 60 mm (1018972) (EN355) - Ø11 mm 1,5 mt                                             1 pezzo
              
       1032392           Con un moschettone in alluminio twistlock (1008342) e due ganci a grande apertura 60 mm (1018972) (EN355) - Ø11 mm 2,0 mt                                             1 pezzo
                               
       1032393           Con un moschettone in alluminio twistlock (1008342) e due ganci a grande apertura 63 mm (1018977) (EN355) - Ø11 mm 1,0 mt                                             1 pezzo
               
       1032394           Con un moschettone in alluminio twistlock (1008342) e due ganci a grande apertura 63 mm (1018977) (EN355) - Ø11 mm 1,5 mt                                             1 pezzo
               
       1032395           Con un moschettone in alluminio twistlock (1008342) e due ganci a grande apertura 63 mm (1018977) (EN355) - Ø11 mm 2,0 mt                                             1 pezzo
               
       1032412           Con un moschettone a tripla azione (1028630) e due ganci a grande apertura 63 mm (1018977) (EN355) - Ø11 mm 1,5 mt                                                       1 pezzo
              
       1032413           Con un moschettone a tripla azione (1028630) e due ganci a grande apertura 63 mm (1018977) (EN355) - Ø11 mm 2,0 mt                                                       1 pezzo
               
       1032414           Con un moschettone a tripla azione (1028630) e due ganci a grande apertura 110 mm (1018976) (EN355) - Ø11 mm 1,5 mt                                                     1 pezzo
               
       1032415           Con un moschettone a tripla azione (1028630) e due ganci a grande apertura 110 mm (1018976) (EN355) - Ø11 mm 2,0 mt                                                     1 pezzo
               

TITAN™A2 - TITAN™A3

           
COD. PRODOTTO    DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                    CONFEZIONE
                                                                                                                                                                                                                                             
       1014330           TITAN A2 1,5 mt - 2 moschettoni a vite                                                                                                                                                                                     1 pezzo
               
       1013430           TITAN A3 2 mt - moschettone a vite e gancio per ponteggio (65 mm)                                                                                                                                         1 pezzo
              
       1013440           TITAN A3 1,75 mt - moschettone a vite e gancio per ponteggio (65 mm)                                                                                                                                    1 pezzo
               
       1016096           TITAN A3 1,5 mt - moschettone a vite e gancio per ponteggio (65 mm)                                                                                                                                      1 pezzo
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1

2

VERRICELLO
Smaltimento del carico di sollevamento. 
Direttiva sulle macchine 2006/42/CEE

2

3
3 DISPOSITIVO ANTICADUTA  

RETRATTILE CON  
VERRICELLO DI RECUPERO
Conforme a EN 360:2002 ed EN1496:2006

4 IMBRACATURA COMPLETA 
Conforme a EN361:2002

Che cos’è un sistema  
di arresto caduta  
per spazi confinati?

DuraHoist 3Pod: Un unico treppiede regolabile per le diverse 
situazioni di lavoro in spazi confinati, facile da trasportare  
e di rapida installazione

•  Facile da trasportare e spostare (il profilo ergonomico  
della gamba permette di afferrarlo con una mano)

•  Installazione facile e sicura in meno di 2 minuti  
(tutte le gambe si aprono simultaneamente,  
1 sola manopola fissa tutte le gambe insieme)

•  Adattabile a botole di dimensioni diverse  
(1 m – 1,50 m – 2,50 m) 

•  Certificati in base ai requisiti più recenti  
EN 795:2012 classe B (CN/TS 16415) 

•  Collaudato per 2 persone (140 kg max ciascuna)

STRUTTURA DI ANCORAGGIO
Sistema anticaduta conforme a EN795:2012 B1

1.50m 2,50 m con 
cinghia a rete

1m

4
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POSSIBILITÀ 
DI SORREGGERE 

FINO A  
2 PERSONE

ciascuna pesante 
fino a 140 kg

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

MECCANISMO DI APERTURA/
FISSAGGIO UNICO COLLOCATO  
SULLA TESTA DEL TREPPIEDE 

  Migliore produttività 

    Sistema rapido di regolazione 
e bloccaggio per diverse 
angolazioni di apertura delle 
gambe (a 1 m - 1,50 m - 2,50 m 
adattabile a qualsiasi botola)

    Numero di punti d’attacco sulla 
testa (3 fori + 1 occhiello girevole)

PROGETTAZIONE 
ROBUSTA DELLE GAMBE

    Gambe con profilo 
ergonomico, afferrabili 
con una mano sola

    Gambe resistenti

    Salvataggio più agevole 
se la vittima viene 
sollevata da un fianco

GAMBE REGOLABILI

    Fine corsa-arresto gamba 
alla lunghezza massima 

     Marcatori incisi per una facile 
regolazione della lunghezza 
delle gambe (marcatori visivi per 
posizionare la spina nel foro)

    Spina di bloccaggio di sicurezza

MATERIALI LEGGERO

    Alluminio (16 kg) 
e durevole

PIEDI D’APPOGGIO

    Durevoli 

    Buona stabilità e massima resistenza 
agli slittamenti su qualsiasi terreno

+
MAX

140 KG
MAX

140 KG

STAFFE PER CONNESSIONE 
FACILE E RAPIDA, PER 
L’INSTALLAZIONE VELOCE DEGLI 
ACCESSORI SULLE GAMBE DI UN 
TREPPIEDE ESTERNO:

   Dispositivo di salvataggio  
(Posizionamento recupero 
SRL) per mettere in sicurezza 
l’ingresso allo spazio confinato 
(barriera anticaduta) + 
salvataggio di una persona

   Verricello per il sollevamento 
di carichi (Limite di carico 
massimo 300 kg)

Quando le gambe sono chiuse,  
sono fissate e il treppiede può  
essere trasportato facilmente  
afferrandolo per una sola gamba. 

1,45 m quando 
è chiuso, per un 
facile trasporto  
su veicoli piccoli.

Settori di destinazione  in spazi confinati: 
•  Servizi idrici (collettori di scarico,  stazioni di pompaggio e trattamento)• Olio e gas

• Società elettriche e di telecomunicazioni • Industrie alimentari e chimiche
1,45m
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SPORTIVE. FLESSIBILI.  
PIÙ LEGGERE. COMODE.
L’attesa è finita: è arrivata la nostra prima linea ispirata alle scarpe sportive. Abbiamo progettato la linea Honeywell Agile 
rispettandone il nome: chi le indossa potrà muoversi con agilità e rapidità, grazie al design comodo, flessibile e leggero. Honeywell, 
marchio noto per la sicurezza e l’affidabilità dei suoi prodotti, ha progettato questa linea di calzature per la sicurezza industriale 
dalle caratteristiche che garantiscono la massima protezione degli operatori. 

Sappiamo quanto è importante, per gli operatori, indossare calzature sicure ma al contempo comode durante i lunghi turni di 
lavoro, al fine di prevenire l’affaticamento dei piedi. Ecco perché abbiamo realizzato queste scarpe. Con una linea che riproduce il 
naturale movimento del piede, dando la sensazione di indossare un paio di calze.

Il tessuto traspirante stretch, insieme ai materiali della tomaia a maglia e alla fodera in mesh 3D offrono il massimo della comodità 
e flessibilità. Per una maggiore flessibilità, abbiamo accoppiato i tessuti con l’utilizzo della tecnologia hot melt e il rivestimento in 
poliuretano termoplastico (TPU), così da ridurre la quantità di cuciture. Inoltre, la linea Honeywell Agile è dotata di puntali in fibra di 
vetro composita che rendono le calzature ancora più leggere, garantendo al contempo un’elevata protezione contro gli urti. La linea 
di sicurezza offre inoltre un contrafforte esterno per una stabilità e un supporto superiori.

La calzature Honeywell Agile garantiscono una qualità elevata, sono resistenti e non avrai dubbi su quando è il momento di 
sostituirle. Gli indicatori di usura ti indicheranno quando dovranno essere sostituite. Per un comfort ancor maggiore, la linea 
comprende cinque plantari aggiuntivi: due sono certificati conformemente alle prove DGUV e tre (modello ampio, standard e 
stretto) sono dotati del sistema di soletta modulare OrthoLite®.

Il sistema è in grado di modificare il volume interno della calzatura in tre fasi, adattandosi a qualsiasi tipo di piede per una vestibilità 
ideale. I tessuti traspiranti e la lavorazione a maglia della tomaia, il rivestimento in TPU, la fodera in mesh 3D, le intersuole in 
EVA, le suole in gomma, le solette antibatteriche, il puntale più leggero, il contrafforte esterno e gli indicatori di usura in attesa di 
brevetto proteggono gli operatori in tutta comodità, dalla punta al tallone. 

I diversi modelli sono inoltre dotati delle protezioni antistatiche (ESD). 

Realizzate per la sicurezza. Progettate per il comfort. I modelli Honeywell Agile a taglio basso e medio aiutano gli operatori a 
proteggersi, dalla punta al tallone. 

SETTORI

Automobilistico Logistica Produzione al chiuso

HONEYWELL AGILE
SPORTIVE. FLESSIBILI.
PIÙ LEGGERE. COMODE
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TECHNOLOGIA 
PER IL FUTURO

ANDATURA PIÙ LEGGERA E MAGGIORE COMODITÀ
• Maggiore flessibilità

• Buona capacità antiscivolo

• Intersuola in EVA

• Puntale in composito alleggerito 

• Design ergonomico

• Protezione da scariche elettrostatiche 
(ESD)

• Fodera in mesh 3D

• Materiali di qualità

• Marchio DGUV

• Modelli attuali a taglio basso e medio

• Ampia gamma di taglie: 35-49

INDICATORI DI USURA 
Gli indicatori di usura ti indicheranno 
quando è il momento di sostituire le 
scarpe, per una protezione extra.

SISTEMA DI SOLETTA 
MODULARE ORTHOLITE®  
Modifica il volume interno della calzatura 
in tre fasi, adattandosi a qualsiasi tipo di 
piede per una vestibilità ideale.

CONTRAFFORTE ESTERNO   
Il contrafforte esterno offre una stabilità 
e un supporto superiori.

MATERIALI TRASPIRANTI   
Il TPU rende le calzature più solide, 
flessibili e resistenti all’usura e agli 
strappi. 

PROTEZIONE ESD  
Protezione da scariche elettrostatiche 
(ESD) per l’intera suola.
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L’INNOVAZIONE 
È NEI DETTAGLI

Tomaia a maglia, con materiali di 
alta qualità

Puntale in fibra di 
vetro composita

Indicatori di usura

La suola in gomma garantisce una buona 
capacità antiscivolo

Protezione da scariche 
elettrostatiche (ESD) 
per l’intera suola

Fodera in mesh 3D

Intersuola 
in EVA 

Contrafforte 
esterno

Sistema di soletta 
modulare OrthoLite®
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CONFORMITÀ 
OLTRE LE ASPETTATIVE

PROTEZIONE MAGGIORE
•  14% in più di resistenza agli urti rispetto ai requisiti standard. I modelli Honeywell Agile presentano 

una resistenza agli urti pari a 16 millimetri (mm), rispetto al valore standard di 14 mm.

• 61% in più di resistenza alla compressione rispetto ai requisiti standard. I modelli Honeywell Agile 

presentano una resistenza alla compressione pari a 22,5 mm, rispetto al valore standard di 14 mm.

• 34% in più di capacità antiscivolo (posizione piana) rispetto ai requisiti SRA. I modelli Honeywell Agile 

presentano un livello di capacità antiscivolo pari a 0,43 rispetto al valore standard di 0,32. 

• 43% in più di capacità antiscivolo (zona del tallone) rispetto ai requisiti SRA. I modelli Honeywell Agile 

hanno registrato un valore di 0,40, superiore rispetto al valore standard di 0,28. 

• 28% in più di capacità antiscivolo (zona del tallone) rispetto ai requisiti SRB. I modelli Honeywell Agile 

presentano una capacità antiscivolo pari a 0,23 rispetto al valore standard di 0,18.

• 38% in più di capacità antiscivolo (posizione piana) rispetto ai requisiti SRB. I modelli Honeywell Agile 

presentano una capacità antiscivolo pari a 0,18, superiore rispetto al valore standard di 0,13. 

FODERA PIÙ RESISTENTE

Resistenza allo strappo:
• 287% in più rispetto ai valori standard. I modelli Starter Blue S1P, Starter Mid Blue S1P, Sprinter Blue S1P, Sprinter Blue S3, 

Runner Blue S3 e Runner Mid Blue S3 presentano una resistenza allo strappo di 58 newton (N), rispetto al valore standard di 15 N. 

• 247% in più rispetto ai valori standard. I modelli Starter Yellow S1P, Starter Mid Yellow S1P, Sprinter Yellow S1P, Sprinter Yellow S3, 

Runner Mid Yellow S3 e Runner Yellow S3 presentano una resistenza allo strappo di 52 N, superiore rispetto al valore standard di 15 N.

Coefficiente idrico:
• 720% in più rispetto ai valori standard. I modelli Starter Blue S1P, Starter Mid Blue S1P, Sprinter Blue S1P, Sprinter Blue S3, 

Runner Blue S3 e Runner Mid Blue S3 presentano un coefficiente idrico di 163,9 milligrammi per centimetro quadro (mg/cm²), 

superiore al valore standard di 20 mg/cm².

• 661% in più rispetto al valore standard per i modelli Starter Yellow S1P, Starter Mid Yellow S1P, Sprinter Yellow S1P, Sprinter Yellow S3, 

Runner Mid Yellow S3 and Runner Yellow S3: presentano un livello di coefficiente idrico di 152,1 mg/cm², rispetto ai tradizionali 20 mg/cm². 

Permeabilità all’acqua:
• 915% in più rispetto ai valori standard. I modelli Starter Blue S1P, Starter Mid Blue S1P, Sprinter Blue S1P, Sprinter Blue S3, 

Runner Blue S3 e Runner Mid Blue S3 presentano un livello di permeabilità all’acqua di 20,3 milligrammi per centimetro 

quadro all’ora (mg/cm².h), superiore al valore standard di 2 mg/cm².h.

• 843% in più rispetto ai valori standard. I modelli Starter Yellow S1P, Starter Mid Yellow S1P, Sprinter Yellow S1P, Sprinter Yellow S3, 

Runner Mid Yellow S3 e Runner Yellow S3 presentano un livello di permeabilità all’acqua di 18,85 mg/cm².h, rispetto al livello 

standard di 2 mg/cm².h.

RISULTATI DELLE PROVE:¹

Gli operatori potranno indossare le scarpe Honeywell Agile in tutta sicurezza, 
certi che le calzature di protezione soddisfino e superino le normative di 
sicurezza sul lavoro, all’interno dei più svariati ambienti e settori. 
Di fatti, le prove effettuate hanno dimostrato che le calzature Honeywell Agile 
hanno una prestazione superiore a quella richiesta.
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TOMAIA PIÙ TRASPIRANTE

Resistenza allo strappo:
• 110% in più rispetto ai valori standard. I modelli Starter Blue S1P, Starter Yellow S1P, Starter Mid Blue S1P e 

Starter Mid Yellow S1P presentano una resistenza allo strappo di 126 N, superiore rispetto al livello standard di 60 N.

• 203% in più rispetto ai valori standard. I modelli Sprinter Blue S1P e Sprinter Yellow S1P presentano una resistenza allo strappo di 182 N, 

rispetto al valore standard di 60 N. 

• 162% in più rispetto ai valori standard. I modelli Sprinter Blue S3, Sprinter Yellow S3, Runner Mid Yellow S3, Runner Blue S3, 

Runner Mid Blue S3 e Runner Yellow S3 presentano una resistenza allo strappo di 157 N, rispetto al valore standard di 60 N.

Coefficiente idrico:  
• 281% in più rispetto ai valori standard. I modelli Starter Blue S1P, Starter Yellow S1P, Starter Mid Blue S1P, Starter Mid Yellow S1P, 

Sprinter Blue S3, Sprinter Yellow S3, Runner Mid Yellow S3, Runner Blue S3, Runner Mid Blue S3 e Runner Yellow S3 

presentano un coefficiente idrico di 57,2 mg/cm², rispetto al valore standard di 15 mg/cm².

• 1,406% in più rispetto ai valori standard. I modelli Sprinter Blue S1P and Sprinter Yellow S1P presentano 

un coefficiente idrico di 225,9 mg/cm², rispetto al valore standard di 15 mg/cm².

Permeabilità all’acqua: 
• 788% in più rispetto ai valori standard. I modelli Starter Blue S1P, Starter Yellow S1P, Starter Mid Blue S1P, Starter Mid Yellow S1P, 

Sprinter Blue S3, Sprinter Yellow S3, Runner Mid Yellow S3, Runner Blue S3, Runner Mid Blue S3 e Runner Yellow S3 presentano 

un indice di permeabilità all’acqua di 7,1 mg/cm².h, superiore rispetto al valore standard di 0,8 mg/cm².h.

• 3,413% in più rispetto ai valori standard. I modelli Sprinter Blue S1P e Sprinter Yellow S1P presentano un indice di permeabilità 

all’acqua di 28,1 mg/cm².h, rispetto al valore standard di 0,8 mg/cm².h. 
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STARTER BLUE 
S1P SRC
• Puntale in fibra di vetro composita, più leggero
• Modello a taglio basso
• Tessuto flessibile in Nylon con tomaia in microfibra
• Fodera in mesh 3D
• Intersuola in EVA e suola in gomma
• Indicatori di usura in attesa di brevetto 
• EN ISO 20345:2011 S1P SRC 
• Due sottopiedi con certificazione DGUV 112-191
• Codice SKU: 62 501 27
• Taglia: 35-49

STARTER MID YELLOW 
S1P SRC
• Puntale in fibra di vetro composita, più leggero
• Modello taglio medio
• Tessuto flessibile in Nylon con tomaia in microfibra
• Fodera in mesh 3D
• Intersuola in EVA e suola in gomma
• Indicatori di usura in attesa di brevetto
• EN ISO 20345:2011 S1P SRC 
• Due sottopiedi con certificazione DGUV 112-191
• Codice SKU: 62 501 28
• Taglia: 35-49

STARTER YELLOW  
S1P SRC
• Puntale in fibra di vetro composita, più leggero
• Modello taglio basso
• Tessuto flessibile in Nylon con tomaia in microfibra
• Fodera in mesh 3D
• Intersuola in EVA e suola in gomma
• Indicatori di usura in attesa di brevetto 
• EN ISO 20345:2011 S1P SRC 
• Due sottopiedi con certificazione DGUV 112-191
• Codice SKU: 62 501 26
• Taglia: 35-49FIBER GLASS 200 J

FIBER GLASS 200 J

FIBER GLASS 200 J
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RUNNER YELLOW 
S3 SRC ESD
• Puntale in fibra di vetro composita, più leggero
• Modello taglio basso
• Tessuto flessibile in Nylon con tomaia con rivestimento in TPU
• Fodera in mesh 3D
• Intersuola in EVA e suola in gomma
• Indicatori di usura in attesa di brevetto 
• Norma EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
• Due sottopiedi con certificazione DGUV 112-191
• Sottopiede antibatterico di qualità premium
• Contengono un paio di lacci neri extra   
• Codice SKU: 62 501 22
• Taglia: 35-49

RUNNER BLUE 
S3 SRC ESD
• Puntale in fibra di vetro composita, più leggero
• Modello taglio basso
• Tessuto flessibile in Nylon con tomaia con rivestimento in TPU
• Fodera in mesh 3D
• Intersuola in EVA e suola in gomma
• Indicatori di usura in attesa di brevetto 
• Norma EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
• Due sottopiedi con certificazione DGUV 112-191
• Sottopiede antibatterico di qualità premium
• Codice SKU: 62 501 23
• Taglia: 35-49

STARTER MID BLUE  
S1P SRC
• Puntale in fibra di vetro composita, più leggero
• Modello taglio medio
• Tessuto flessibile in Nylon con tomaia in microfibra
• Fodera in mesh 3D
• Intersuola in EVA e suola in gomma
• Indicatori di usura in attesa di brevetto
• EN ISO 20345:2011 S1P SRC
• Due sottopiedi con certificazione DGUV 112-191
• Codice SKU: 62 501 29
• Taglia: 35-49

FIBER GLASS 200 J

FIBER GLASS 200 J
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RUNNER YELLOW 
S3 SRC ESD
• Puntale in fibra di vetro composita, più leggero
• Modello taglio basso
• Tessuto flessibile in Nylon con tomaia con rivestimento in TPU
• Fodera in mesh 3D
• Intersuola in EVA e suola in gomma
• Indicatori di usura in attesa di brevetto 
• Norma EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
• Due sottopiedi con certificazione DGUV 112-191
• Sottopiede antibatterico di qualità premium
• Contengono un paio di lacci neri extra   
• Codice SKU: 62 501 22
• Taglia: 35-49

RUNNER BLUE 
S3 SRC ESD
• Puntale in fibra di vetro composita, più leggero
• Modello taglio basso
• Tessuto flessibile in Nylon con tomaia con rivestimento in TPU
• Fodera in mesh 3D
• Intersuola in EVA e suola in gomma
• Indicatori di usura in attesa di brevetto 
• Norma EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
• Due sottopiedi con certificazione DGUV 112-191
• Sottopiede antibatterico di qualità premium
• Codice SKU: 62 501 23
• Taglia: 35-49

STARTER MID BLUE  
S1P SRC
• Puntale in fibra di vetro composita, più leggero
• Modello taglio medio
• Tessuto flessibile in Nylon con tomaia in microfibra
• Fodera in mesh 3D
• Intersuola in EVA e suola in gomma
• Indicatori di usura in attesa di brevetto
• EN ISO 20345:2011 S1P SRC
• Due sottopiedi con certificazione DGUV 112-191
• Codice SKU: 62 501 29
• Taglia: 35-49

FIBER GLASS 200 J

FIBER GLASS 200 J
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RUNNER MID BLUE  
S3 SRC ESD
• Puntale in fibra di vetro composita, più leggero
• Modello taglio medio
• Tessuto flessibile in Nylon con tomaia con rivestimento in TPU
• Fodera in mesh 3D
• Intersuola in EVA e suola in gomma
• Indicatori di usura in attesa di brevetto 
• Norma EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
• Due sottopiedi con certificazione DGUV 112-191
• Sottopiede antibatterico di qualità premium
• Codice SKU: 62 501 25
• Taglia: 35-49

SPRINTER YELLOW  
S1P SRC ESD
• Puntale in fibra di vetro composita, più leggero
• Modello taglio basso
• Tessuto flessibile stretch con tomaia a maglia
• Fodera in mesh 3D
• External heel counter
• Intersuola in EVA e suola in gomma
• Indicatori di usura in attesa di brevetto 
• Norma EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
• Due sottopiedi con certificazione DGUV 112-191
• Codice SKU: 62 501 18
• Taglia: 35-49

RUNNER MID YELLOW  
S3 SRC ESD
• Puntale in fibra di vetro composita, più leggero
• Modello taglio medio
• Tessuto flessibile in Nylon con tomaia con rivestimento in TPU
• Fodera in mesh 3D
• Intersuola in EVA e suola in gomma
• Indicatori di usura in attesa di brevetto 
• Norma EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
• Due sottopiedi con certificazione DGUV 112-191
• Sottopiede antibatterico di qualità premium
• Contengono un paio di lacci neri extra 
• Codice SKU: 62 501 24
• Taglia: 35-49

FIBER GLASS 200 J

FIBER GLASS 200 J

FIBER GLASS 200 J
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SPRINTER YELLOW  
S3 SRC ESD
• Puntale in fibra di vetro composita, più leggero
• Modello taglio basso
• Tessuto flessibile stretch con tomaia a maglia
• Fodera in mesh 3D
• Intersuola in EVA e suola in gomma
• Indicatori di usura in attesa di brevetto 
• Norma EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
• Due sottopiedi con certificazione DGUV 112-191
• Sottopiede antibatterico di qualità premium
• Codice SKU: 62 501 20
• Taglia: 35-49

SPRINTER BLUE  
S3 SRC ESD
• Puntale in fibra di vetro composita, più leggero
• Modello taglio basso
• Tessuto flessibile stretch con tomaia a maglia
• Fodera in mesh 3D
• Intersuola in EVA e suola in gomma
• Indicatori di usura in attesa di brevetto 
• Norma EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
• Due sottopiedi con certificazione DGUV 112-191
• Sottopiede antibatterico di qualità premium
• Codice SKU: 62 501 21
• Taglia: 35-49

SPRINTER BLUE  
S1P SRC ESD
• Puntale in fibra di vetro composita, più leggero
• Modello taglio basso
• Tessuto flessibile stretch con tomaia a maglia
• Fodera in mesh 3D
• Contrafforte esterno
• Intersuola in EVA e suola in gomma
• Indicatori di usura in attesa di brevetto 
• Norma EN 61340-5-1:2016 - marcatura ESD (resistenza elettrica)
• EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
• Due sottopiedi con certificazione DGUV 112-191
• Codice SKU: 62 501 19
• Taglia: 35-49

FIBER GLASS 200 J

FIBER GLASS 200 J

FIBER GLASS 200 J
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INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ORDINI
INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ORDINI HONEYWELL AGILE

NOME DEL PRODOTTO CODICE SKU TAGLIA DESCRIZIONE

Starter Yellow S1P SRC 62 501 26 35-49 Modello taglio basso 

Starter Blue S1P SRC 62 501 27 35-49 Modello taglio basso 

Starter Mid Yellow S1P SRC 62 501 28 35-49 Modello taglio medio 

Starter Mid Blue S1P SRC 62 501 29 35-49 Modello taglio medio 

Runner Yellow S3 SRC ESD 62 501 22 35-49 Modello taglio basso 

Runner Blue S3 SRC ESD 62 501 23 35-49 Modello taglio basso 

Runner Mid Yellow S3 SRC ESD 62 501 24 35-49 Modello taglio medio 

Runner Mid Blue S3 SRC ESD 62 501 25 35-49 Modello taglio medio 

Sprinter Yellow S1P SRC ESD 62 501 18 35-49 Modello taglio basso 

Sprinter Blue S1P SRC ESD 62 501 19 35-49 Modello taglio basso 

Sprinter Yellow S3 SRC ESD 62 501 20 35-49 Modello taglio basso 

Sprinter Blue S3 SRC ESD 62 501 21 35-49 Modello taglio basso 

Brochure Honeywell Agile  I  06/2021 
© 2021 Honeywell International Inc.

Per maggiori informazioni
www.sps.honeywellsafety.com

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety products Italia SRL
Assago Milanofiori – Palazzo

E1 20090 Assago (MI)

Italia

Tel: +39 02 89224280

Email: info-italia.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com
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CALZATURE 
ULTRA  
COMODE 
E RESISTENTI 

Calzature antinfortunistiche della gamma comfort di King. Robuste 
fuori, morbide dentro
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CALZATURE 
ULTRA  
COMODE 
E RESISTENTI 

Calzature antinfortunistiche della gamma comfort di King. Robuste 
fuori, morbide dentro

GAMMA DI CALZATURE 
ANTINFORTUNISTICHE KING
INFORMAZIONI SU KING

King è il marchio leader di calzature sotto l'ampio portafoglio di dispositivi di protezione individuale Honeywell (facente parte di Honeywell Safety 
and Productivity Solutions). La nostra missione principale è fornire calzature antinfortunistiche comode, durevoli e di qualità per un'ampia gamma di 
ambienti di lavoro. 

La gamma King è progettata per offrire comfort, durata e sicurezza elevati.

Caratteristiche della suola

Caratteristiche del puntale Caratteristiche speciali

Caratteristiche di comfort

CARATTERISTICHE DELLE CALZATURE

La soletta interna in acciaio resistente alla 
perforazione riduce il rischio di penetrazione di 
oggetti appuntiti nella suola e, di conseguenza, 
nel piede.

Il puntale in composite ad ampio profilo è stato 
progettato da King per garantire il massimo 
comfort alla punta del piede.

Riduce al minimo l'accumulo di cariche 
elettrostatiche e fornisce protezione contro il 
pericolo di combustione da scintille per rischi 
dovuti a materiali e gas infiammabili.

L'imbottitura dal design ergonomico offre 
il massimo comfort e riduce notevolmente 
l'affaticamento di piedi, gambe e schiena 
quando si cammina su superfici dure.

Design leggero di qualità superiore per un 
maggiore comfort e uso prolungato.

La suola tecnica migliorata ottimizza la 
fuoriuscita di liquidi e offre una maggiore 
flessibilità alla piegatura.

L'indicatore di usura segnala 
tempestivamente il consumo 
della stessa e la potenziale 
perdita di aderenza al 
fine di poterne valutare la 
sostituzione.

La suola dotata di tacchetti offre protezione 
antiscivolo e un'ottima presa per una migliore 
stabilità. È garantita la conformità ai test SRC su 
piastrelle in ceramica con soluzione di sapone 
diluito (SRA) e pavimento in acciaio liscio con 
glicerolo (SRB).

Resistenza alla 
perforazione

Offre protezione contro la caduta di oggetti o 
la compressione. Resistenza agli urti fino a 200 
joule. 

Puntale ad ampio 
profilo

Il plantare ottimizzato offre maggiore comfort 
e supporto al tallone grazie ai canali perforati 
altamente traspiranti in grado di asciugare più 
velocemente il piede e mantenerlo al fresco.

Assorbimento 
degli urti

Proprietà antistatiche

Indicatore di 
usura

Resistenza agli oli 
minerali

Resistenza al calore 
fino a 120 °C

Suola auto-
pulente

Protezione 
antiscivolo

Resistenza a oli e 
grassi organici

Cuoio 
impermeabile 

Paracolpi sulla 
punta

Protezione al 
tallone

Puntale di sicurezza in 
acciaio o in composite

Peso ridotto

La fodera 3D ad asciugatura rapida, quando è a 
contatto con la pelle, riduce l'abrasione cutanea 
e isola il piede, rimuovendo l'umidità in eccesso. 

Fodera 
traspirante

Plantare 
confortevole

Inserto non metallico 
resistente alla 
perforazione

Resistenza 
elettrica (0,1-100 

MΩ)
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• Il paracolpi sulla punta
migliorato protegge la parte
anteriore delle calzature.

GAMMA COMFORT

TECNOLOGIA A 5 PUNTALI KING Il puntale ad ampio 
profilo di King offre un elevato comfort per l'avampiede 
e le dita dei piedi, nonché un maggiore spazio per 
il movimento. Ciò permette inoltre di distendere 
agevolmente le dita dei piedi per un senso di equilibrio e 
una stabilità maggiori.

Il confortevole 
plantare di King 

migliora il flusso d'aria 
naturale

Cucitura rinforzata

Tecnologia a 5 puntali 
King

Puntale convenzionale

TECNOLOGIA DELLA SUOLA INTERNA

Il confortevole plantare di King dispone di una tecnologia di assorbimento degli urti 
all'avanguardia con imbottitura migliorata, per un maggiore comfort del piede e un 
eccellente supporto al tallone. 

I canali traforati sulla suola favoriscono una migliore  
traspirabilità, consentendo alla suola di asciugarsi  
più velocemente e di mantenere fresco il  
piede per l'intera giornata.

• Il paracolpi protettivo sulla
parte posteriore della
calzatura riduce i danni
causati dall'abrasione sulle
superfici ruvide.

• La soletta rinforzata
riduce al minimo
l'infiltrazione di acqua e 
detriti nelle calzature.

• L'inserto riflettente offre
una maggiore sicurezza e
visibilità in condizioni di
scarsa illuminazione.

Tomaia in vero cuoio

Soletta in cuoio morbido

Imbottitura alla caviglia

• Gli iconici lacci King
di colore arancione
migliorano la visibilità in
ambienti bui.

Puntale in acciaio 
conforme a EN 

20345

Fodera in materiale non 
tessuto

  TECNOLOGIA KING

CALZATURE IN POLIURETANO A MONODENSITÀ/BIDENSITÀ 

Suola antistatica

• Fodera 3D ad asciugatura
rapida
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TECNOLOGIA DELLA SUOLA
GAMMA COMFORT DI KING

Le suole della gamma comfort di King sono progettate secondo i principi 
della biomeccanica della locomozione per fornire la massima stabilità e 
protezione antiscivolo a ogni passo. Tali principi tengono conto delle tre 
fasi della locomozione: impatto, stabilità e propulsione.

• I tre indicatori di usura aggiunti alla suola
segnalano tempestivamente il consumo della
stessa e la potenziale perdita di aderenza.

• Il tallone rinforzato garantisce maggiore aderenza
per una migliore stabilità, soprattutto nell'uso
delle scale.

• La suola dotata di tacchetti migliora la presa per
una maggiore stabilità a ogni passo.

Impatto Stabilità Propulsione

• Gli ampi tacchetti consentono una fuoriuscita
ottimale dei fluidi per una presa più salda e una
maggiore flessibilità alla piegatura.

TECNOLOGIA DELLA SUOLA
GAMMA COMFORT DI KING

Le suole della gamma comfort di King sono progettate secondo i principi 
della biomeccanica della locomozione per fornire la massima stabilità e 
protezione antiscivolo a ogni passo. Tali principi tengono conto delle tre 
fasi della locomozione: impatto, stabilità e propulsione.

• I tre indicatori di usura aggiunti alla suola
segnalano tempestivamente il consumo della
stessa e la potenziale perdita di aderenza.

• Il tallone rinforzato garantisce maggiore aderenza
per una migliore stabilità, soprattutto nell'uso
delle scale.

• La suola dotata di tacchetti migliora la presa per
una maggiore stabilità a ogni passo.

Impatto Stabilità Propulsione

• Gli ampi tacchetti consentono una fuoriuscita
ottimale dei fluidi per una presa più salda e una
maggiore flessibilità alla piegatura.
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KWD250B-S3 KWD202B-S3

• Calzature antinfortunistiche in cuoio impermeabile a modello 
aperto e senza metallo.

• Puntale in composite ad ampio profilo per un maggiore comfort.
• Il colletto imbottito alla caviglia migliora il comfort e il supporto 

alla stessa e previene lo sfregamento.
• Suola in poliuretano (PU) a bidensità.
• Materiale non metallico resistente alla perforazione
• Consigliate per: produzione, industria generale, servizi di 

pubblica utilità.
• LISTINO 2022 - 48,4€  

KWD302B-S3

• Calzature antinfortunistiche in cuoio impermeabile stile 
scarponcino.

• Puntale in composite ad ampio profilo per un maggiore comfort.
• Il colletto imbottito alla caviglia migliora il comfort e il supporto 

alla stessa e previene lo sfregamento.
• Suola in poliuretano (PU) a bidensità.
• Materiale non metallico resistente alla perforazione
• Consigliate per: produzione, industria generale, servizi di 

pubblica utilità.
• LISTINO 2022 - 55,0€  

• Calzature antinfortunistiche in cuoio impermeabile stile 
scarponcino.

• Puntale in acciaio ad ampio profilo per un maggiore comfort.
• Il colletto imbottito alla caviglia migliora il comfort e il supporto 

alla stessa e previene lo sfregamento.
• Suola in poliuretano (PU) a bidensità.
• La fodera 3D ad asciugatura rapida riduce l'abrasione cutanea e 

rimuove l'umidità.
• Consigliate per: produzione, industria generale, servizi di 

pubblica utilità.
• LISTINO 2022 - 51,8€  

Taglia
ITALIA: 3-13 | EU: 36-48
Colore:

Calzature antinfortunistiche 
stile scarponcino

Taglia
ITALIA: 3-13 | EU: 36-48
Colore:

Calzature antinfortunistiche a 
modello aperto

Taglia
ITALIA: 3-13 | EU: 36-48
Colore:

Calzature antinfortuni-
stiche stile scarponcino

Con cerniera laterale

NeroNero

KING'S EURORANGE™

Nero

• Calzature antinfortunistiche in cuoio impermeabile stile 
scarponcino.

• Puntale in acciaio ad ampio profilo per un maggiore comfort.
• Il colletto imbottito alla caviglia migliora il comfort e il supporto 

alla stessa e previene lo sfregamento.
• Suola in poliuretano (PU) a bidensità.
• Consigliate per: produzione, industria generale, servizi di 

pubblica utilità.
• LISTINO 2022 - 50,6€  

KWD301B-S3
Calzature antinfortunistiche 
stile scarponcino

Taglia
ITALIA: 3-13 | EU: 36-48
Colore:

Nero

• Calzature antinfortunistiche in cuoio traspirante a modello aperto.
• Puntale in acciaio ad ampio profilo per un maggiore comfort.
• Il colletto imbottito alla caviglia migliora il comfort e il supporto 

alla stessa e previene lo sfregamento.
• Suola in poliuretano (PU) a monodensità.
• Consigliate per: produzione, industria generale, servizi di pubblica 

utilità.
• LISTINO 2022 - 35,2€  

KWS201B-S1
Lacci a bassa altezza 
Calzature antinfortunistiche

Taglia
ITALIA: 3-13 | EU: 36-48
Colore:

Nero

• Calzature antinfortunistiche in cuoio traspirante a modello aperto.
• Puntale in acciaio ad ampio profilo per un maggiore comfort.
• Il colletto imbottito alla caviglia migliora il comfort e il supporto alla 

stessa e previene lo sfregamento.
• Suola in poliuretano (PU) a monodensità.
• Consigliate per: produzione, industria generale, servizi di pubblica 

utilità.
• LISTINO 2022 - 37,4€  

KWS201G-S1P
Calzature antinfortunistiche a 
modello aperto

Taglia
ITALIA: 3-13 | EU: 36-48
Colore:

Grigio

110



111

KWS201S-S1P

• Sandali in cuoio.

• Puntale in acciaio ad ampio profilo per un maggiore comfort.

• Il colletto imbottito alla caviglia migliora il comfort e il supporto
alla stessa e previene lo sfregamento.

• Suola in poliuretano (PU) a monodensità.

• Consigliate per: produzione, industria generale, servizi di
pubblica utilità.

• LISTINO 2022 - 38,6 €

Taglia
ITALIA: 3-13 | EU: 36-48
Colore:

Sandali in cuoio

Nero

KING'S EURORANGE™
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SANDALI E CALZATURE TRASPIRANTI
N. MODELLO SOLETTA INTERNA IN ACCIAIO COLORE SUOLA

KWS201S - 6250131 Sì Monodensità

KWS201B - 6250132 No Monodensità

KWS201G - 6250133 Sì Monodensità

CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE A MODELLO APERTO
N. MODELLO SOLETTA INTERNA IN ACCIAIO COLORE SUOLA

KWD202B - 6250137 Sì (senza metallo) Bidensità

CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE STILE SCARPONCINO
N. MODELLO SOLETTA INTERNA IN ACCIAIO COLORE SUOLA

KWD250B - 6250136 Sì Bidensità

CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE STILE SCARPONCINO
N. MODELLO SOLETTA INTERNA IN ACCIAIO COLORE SUOLA

KWD301B - 6250135 Sì Bidensità

KWD302B - 6250138 Sì (senza metallo) Bidensità

MODELLI E SPECIFICHE

Nero

Nero

Nero

Nero

Nero

Nero

Grigio

• Lavare regolarmente la suola interna per mantenere la calzatura pulita e salubre.
• Asciugare e rimuovere regolarmente lo sporco in eccesso con uno spazzolino inutilizzato per mantenere ottimali le

proprietà di fuoriuscita dei liquidi e antiscivolo.
• Se necessario, rimuovere eventuali segni di sporco utilizzando un panno umido e sapone e lucidare la pelle pigmentata

oo pieno fio e utilizzando un prodotto per calzature disponibile in commercio.
• Dopo l'uso, conservare le calzature in un luogo asciutto. Conservare in un'area non soggetta a repentini cambiamenti di

temperatura e livelli di umidità.
•• Non imme gere le calzature in acqua, né lavare in lavatrice, a secco o con candeggina.

Suggerimen-
ti per pren-
dersi cura 

delle proprie 
calzature!
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