
Industrial Safety

Equipaggiamenti di sicurezza

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
E SOLUZIONI PER LA SICUREZZA
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GUANTI DI PROTEZIONE

CORESHIELD

MICRO-SCHIUMA
Umidità e aria passano attraverso i
guanti per una traspirabilità 
a 360° ottimizzata

Pollice rinforzato Traspirante Touchscreen Protezione al taglio da “A” a “F

NITRILE LISCIO
Repellente ai liquidi

Senza silicone Polsino allungato per maggiore 
protezione

Con finezze comprese da 10 a 18 gg, livelli di taglio da A/A1a F/A9 e la possibilità di scegliere tra 3 rivestimenti diversi, la gamma Honeywell CoreShield
offre una soluzione per un’ampia gamma di applicazioni in tutti i settori.

CAMPI DI IMPIEGO
- Settore manifatturiero.
- Settore automobilistico.
- Stampaggio di metalli.
- Movimentazione di vetro.
- Edilizia.
- Logistica.

IL GUANTO DI PROTEZIONE ANTITAGLIO SEMPLIFICATO
PER OGNI LAVORO
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TANTE 
SOLUZIONI 
IN UN UNICO 
GUANTO

Trovate per i vostri dipendenti un CoreShield™

che calzi loro come un guanto!

4 SEMPLICI PASSAGGI
1. Selezionate l'applicazione

rilevante.

2. Selezionate il livello
di protezione richiesto 
(livello di taglio) .

3. Selezionare il livello 
di aderenza richiesto
(rivestimento).

4. Selezionate il livello di 
destrezza richiesto (finezza).

TROVATE I VOSTRI
CORESHIELD™
IN 4 PASSAGGI
I guanti di protezione
antitaglio sono classificati in
base al loro livello di
resistenza al taglio. Le nuove
norme EN 388:2016 in Europa
e ANSI/ISEA 105-2016
nell’America settentrionale
hanno oggi semplificato
questa classificazione, per cui 

non è più possibile attribuire
una scelta sbagliata alle
marcature di guanti poco
chiare! Ma compiere la scelta
corretta significa molto più che
individuare i livelli di
protezione antitaglio corretti.
In ultima analisi dipende tutto
dall’applicazione, per cui la
domanda a cui rispondere è: a
chi sono destinati i guanti e per
cosa verranno utilizzati?

La gamma Honeywell
CoreShield™ offre protezione
antitaglio completa, dal livello
più basso a quello più alto, in
un’ampia scelta di finezze e
rivestimenti. Seguite questi 4
facili passaggi per trovare il
prodotto CoreShield™ che
calzerà ai vostri dipendenti
come un guanto:

ESEMPI DI APPLICAZIONI

LIVELLI DI TAGLIO

RIVESTIMENTO
(livello aderenza)

FINEZZA
(livello destrezza)

Finezza 10
ottima aderenza/destrezzaNitrile liscio:

aderenza a materiali asciutti,
impermeabilità ad acqua

e olio, durata

Nitrile super-sottile:
morbidezza e sensazione di
comfort alle mani, aderenza a
materiali asciutti, impermea-

bilità ad acqua e olio

Micro-schiuma nitrile:
traspirabilità a 360°,
aderenza eccezionale,
ridotto affaticamento
delle mani, comfort 

resistenza all’abrasione

Finezza 13
eccezionale aderenza/destrezza

Finezza 15
eccellente aderenza/destrezza

Finezza 18
straordinaria aderenza/destrezza

21-1818B

21-1518B

21-1515B

22-7518B 23-7518B 24-9518B

22-7513W 24-0513W

22-7513B 23-0513B 24-0513B 25-0513B 26-0513B

26-0513W

22-7913B 23-0913B 24-0913B 25-0913B 26-0913B

27-0513B

28-0910B 29-0910B

ANSI/ISEA 105-16

EN 388:2016

RESISTENZA AL TAGLIO IN GRAMMI
(peso necessario per il taglio 

attraverso il guanto)

RESISTENZA AL TAGLIO IN NEWTON
(forza necessaria per il taglio 

attraverso il guanto)

Movimentazione
generale, assemblaggio
di piccole parti,
imballaggio,
magazzinaggio,
manutenzione leggera,
movimentazione di
materiali, spedizioni

Movimentazione di
materiali, assemblaggio
di piccole parti,
stampaggio di metalli
leggeri, assemblaggio
nel settore
automobilistico,
assemblaggio di parti
di elettrodomestici

Lamiere per impieghi
leggeri, metallo e vetro,
movimentazione,
stampaggio di metalli,
assemblaggio di parti,
riciclaggio di metalli

Movimentazione di vetro,
lavori in cartongesso,
assemblaggio nel settore
automobilistico,
lavorazione e
movimentazione di
metalli, movimentazione
di contenitori metallici,
movimentazione di cavi
in acciaio, riciclaggio di
metalli

Movimentazione di
lamiere in metallo per
impieghi gravosi,
movimentazione di
vetro, lavorazione a
macchina, stampaggio
di metalli, riciclaggio di
metalli

Movimentazione di
lamiere in metallo per
impieghi gravosi,
riciclaggio di metalli

Stampaggio di metalli,
riciclaggio di metalli,
polpa e carta (sostituzione
di lame di taglierine),
assemblaggio nel settore
automobilistico,
lavorazione di metalli,
stampaggio di metalli
taglienti, produzione di
vetro, produzione di
finestre

Assemblaggio o movimentazione 
di oggetti pesanti, ingombranti 
o di grandi dimensioni con spigoli 
taglienti. Assemblaggio o movimentazione
di articoli di difficile aderenza

>2 N >5 N >10 N >15 N >22 N >30 N

A B C D F F

200-499 grammi 500-999 grammi 1000-1499 grammi 1500-2199 grammi 2200-2999 grammi 3000-3999 grammi

>40 N >50 N >60 N

F

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7

F F

A8 A9

4000-4999 grammi 5000-5999 grammi oltre 6000 grammi

BASSO MEDIO ALTO EXTRA-ELEVATO MASSIMO

Non li avete ancora trovati?Contattateci! Uno dei nostri esperti vi aiuterà a trovare i guanti più adatti alle vostre esigenze.

PASSAGGIO �

PASSAGGIO �

PASSAGGIO�PASSAGGIO�
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