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ACCESSORI

31013

ELMETTO ALTA VISIBILITÀ

DESCRIZIONE

COLORI

Elmetto in polietilene alta densità trattato
anti U.V., resistenza termica +50°C - 20°C,
interno in plastica regolabile, fascia parasudore

Giallo - Bianco - Arancio - Blu

PESO
356 grammi

Predisposizione per l’inserimento di cuffie e visiere che
utilizzano attacchi da 30 mm

EN 397 CE

ART. 31011
DESCRIZIONE
Elmetto in polietilene alta densità trattato anti U.V.,
resistenza termica +50°C -20°C, interno in nastro di poliestere,
bardatura in polietilene con regolazione automatica, fascia
parasudore, adesivi alta visibilità certificati in classe II
Predisposizione per l’inserimento di cuffie e visiere
che utilizzano attacchi da 30 mm

COLORI
Giallo fluorescente

PESO
370 grammi

EN 397 CE

ELMETTO PER LAVORI SU PONTEGGI
ART. 31012
DESCRIZIONE
Elmetto in polietilene alta densità trattato
anti U.V., resistenza termica +50°C -20°C, interno in nastro di
poliestere, bardatura in polietilene con regolazione, fascia
antisudore in pelle beige, sottogola con 4 punti di aggancio
Predisposizione per l’inserimento di cuffie e visiere che
utilizzano attacchi da 30 mm

COLORI
Giallo - Bianco - Blu - Rosso - Arancio

PESO
325 grammi

PARTICOLARE DELL’INTERNO

REGOLAZIONE CINTURINO ELASTICO

EN 397 CE

SOTTOGOLA PER ELMETTO
ART. 31017
DESCRIZIONE
Sottogola per elmetto con due punti di aggancio
Adatto per gli articoli 31013 e 31011

PESO
5 grammi

PARTICOLARE DELL’INTERNO

ART. 31016
DESCRIZIONE
Sottogola per elmetto con quattro punti di aggancio
Adatto per l’articolo 31012

PESO
16 grammi
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31020
ELMETTO PELTOR SOLARIS G2000

DESCRIZIONE
Elmetto in ABS stabilizzato raggi U.V.,
aerato, bardatura in plastica regolabile con
parasudore il pelle, intelaiatura in poliestere
Isolamento elettrico fino a 440 V.
Predisposto per l’inserimento di cuffie e visiere
Raccoglie tecnologie vecchie e nuove
che hanno permesso la realizzazione di un
elmetto con marchio CE unico nel suo genere,
conforme alla norma europea EN 397 e con
requisiti di rigidità, isolamento elettrico,
resistenza a MM (metallo fuso) e basse
temperature (-30°C) superiori al comune

TESTER INDICATORE USURA RAGGI U.V.
tester rosso = elmetto utilizzabile
tester bianco = elmetto da sostituire

COLORI
Arancio - Bianco - Blu - Giallo - Rosso

PESO
340 grammi

EN 397 CE

31021
DESCRIZIONE
Cinturino sottomento in nylon
per elmetto ART. 31020
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0800

0820

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Borsa misto cuoio con manico con all’interno
portattrezzi, senza rinforzo sugli angoli

Bauletto misto cuoio con manico e rinforzo sugli
angoli con all’interno portattrezzi

DIMENSIONI

DIMENSIONI

40 x 12 x 25 cm

40 x 18 x 18 cm

0810
DESCRIZIONE
Bauletto misto cuoio
Senza rinforzo sugli angoli, con manico

BORSE DA CARPENTIERE
ART. 0910
Borsa da carpentiere in pelle
2 tasche borchiate con cintura regolabile

DIMENSIONI
40 x 18 x 18 cm

ART. 0920
Borsa da carpentiere in pelle
2 tasche borchiate, un portamartello,
cintura regolabile
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15501

15510

STRUTTURA

STRUTTURA

Grembiule con lacci in tessuto
per chiusura al collo ed alla vita

Grembiule con lacci in tessuto
per chiusura al collo e alla vita

TESSUTO

TESSUTO

PVC/Poliestere spessore 0,45 mm

100% Cotone

COLORI

MISURA

Bianco - Verde

60 x 90

CE CAT. 1
CE CAT. 1

ART. 15501
MISURA: 75 x 110

ART. 15502
MISURA: 90 x 120

15503

15520

STRUTTURA

STRUTTURA

Grembiuli in pvc pesante antistrappo

Grembiule con lacci in tessuto per chiusura al
collo e alla vita, tascone centrale

COLORI

TESSUTO

Vari

100% cotone 240 al grammi mq

MISURA

COLORI

70 x 100

Bianco / Blu navy

MISURA
70 x 100

CE CAT. 1

CE CAT. 1

ART. 15504
MISURA: 75 x 100 cm

ART. 15505
MISURA: 80 x 120 cm

ART. 15506
MISURA: 90 x 135 cm

ART. 15507
MISURA: 105 x 120 cm
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CDS50
ACCESSORI SOLLEVAMENT0

LAP25 U
ACCESSORI SOLLEVAMENT0

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE

Tiranti in poliestere colorati
con asole rivestite a doppio strato,
con righe per identificazione portata

Completo ancoraggio confezionato
con tenditore a cricchetto 25 mm 800 kg

LUNGHEZZA

Nastro in poliestere larghezza 25 mm,
C.R. 1200 kg, ganci ad uncino alle estremità,
lunghezza standard m. 0,20 + 5,00

1m-2m-3m-4m-5m-6m-8m

COLORE
Viola

EN 12195-2

EN 1492-1

CDS60
ACCESSORI SOLLEVAMENT0
DESCRIZIONE
Tiranti in poliestere colorati
con asole rivestite a doppio strato,
con righe per identificazione portata

LUNGHEZZA
1m-2m-3m-4m-5m-6m-8m

COLORE

LAP3 U

Verde

ACCESSORI SOLLEVAMENT0

EN 1492-1

DESCRIZIONE
Completo ancoraggio confezionato
con tenditore a cricchetto 35 mm 3000 kg
Nastro in poliestere larghezza 35 mm,
C.R. 3600 kg, ganci ad uncino alle estremità,
lunghezza standard m. 0,50 + 5,50

CDS90
ACCESSORI SOLLEVAMENT0

EN 12195-2

DESCRIZIONE
Tiranti in poliestere colorati
con asole rivestite a doppio strato,
con righe per identificazione portata

LUNGHEZZA
1m-2m-3m-4m-5m-6m-8m

COLORE
Giallo

EN 1492-1
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LAP06

ACCESSORI SOLLEVAMENTO

ACCESSORI SOLLEVAMENT0
DESCRIZIONE
Completo di ancoraggio confezionato
con tenditore a cricchetto 50 mm 5000 kg
Nastro in poliestere larghezza 50 mm,
C.R. 6000 kg, ganci ad uncino alle estremità,
lunghezza standard m. 0,50 + 8,00

EN 12195-2

LAP15
ACCESSORI SOLLEVAMENT0
DESCRIZIONE
Completo ancoraggio confezionato
con tenditore a cricchetto 50 mm 5000 kg
Nastro in poliestere larghezza 50 mm,
C.R. 6000 kg, ganci sponda alle estremità,
lunghezza standard m. 0,50 + 8,00

EN 12195-2

PEND
ACCESSORI SOLLEVAMENT0
DESCRIZIONE
Braca di catena in acciaio legato
80 grammi zincata composta da:

anello ovale
2 bracci di catena di acciaio legato
80 grammi zincato
ganci terminali
ganci accorciatoi blocca maglia

LUNGHEZZA
1m-2m-3m-4m
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ART. PEND07

Portata verticale kg 3000

ART. PEND08

Portata verticale kg 4000

ART. PEND10

Portata verticale kg 6000
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9910

6603

KIT LAVAOCCHI

VALIGETTA ESTRAIBILE IN ABS
ALLEGATO 1

1 flaccone lavaggio oculare nilo
5 paia guanti sterili monouso, 1 visiera
paraschizzi, 1lt. di soluzione cutanea di
iodopovidone al 10% di iodio, 1500 ml di
soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%),
10 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste
singole, 2 compresse di garza sterile cm 18x40 in
buste singole, 2 teli monouso cm 40x60, 2
pinzette da medicazione sterili monouso, 1
confezione di rete elastica di misura media, 1
confezione di cotone idrofilo, 2 confezioni di
cerotti di varie misure pronti all'uso, 2 rotoli di
cerotto m 5x2,5 cm, 1 paio di forbici, 3 lacci
emostatici, 2 confezioni di ghiaccio pronto uso, 2
sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti
sanitari, 1 termometro clinico, 1 apparecchio per
la misurazione della pressione arteriosa,istruzioni
sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i
primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

1 soluzione salina sterile
da 500 ml con tappo oculare
2 compresse oculari sterili
2 buste garza idrofila
sterile 18x40 cm
1 rotolo cerotto 1m x 2 cm
1 specchietto
1 pacchetto di fazzoletti
istruzioni per l’uso

DIMENSIONI
mm 259x205x87,5

6713

VALIGETTA ESTRAIBILE IN ABS
ALLEGATO 2

5 paia guanti sterili monouso, 1 visiera
paraschizzi, 1lt. di soluzione cutanea di
iodopovidone al 10% di iodio, 1500 ml di
soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%),
10 compresse di garza sterile cm 20x20 in buste
singole, 2 compresse di garza sterile cm 18x40
in buste singole, 2 teli monouso cm 40x60,
2 pinzette da medicazione sterili monouso,
1 confezione di rete elastica di misura media,
1 confezione di cotone idrofilo, 2 confezioni di
cerotti di varie misure pronti all'uso, 2 rotoli di
cerotto m 5x2,5 cm, 1 paio di forbici, 3 lacci
emostatici, 2 confezioni di ghiaccio pronto uso,
2 sacchetti monouso per la raccolta
di rifiuti sanitari, 1 termometro clinico,
1 apparecchio per la misurazione della
pressione arteriosa, istruzioni sul modo di
usare i presidi suddetti e di prestare i primi
soccorsi in attesa del servizio di emergenza

2 paia guanti sterili monouso, 125 ml di
soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di
iodio, 250 ml di soluzione fisiologica (sodio
cloruro 0,9%), 3 compresse di garza sterile
cm 20x20 in buste singole, 1 pinzetta da
medicazione sterile monouso, 1 confezione di
cotone idrofilo, 1 confezione di cerotti
di varie misure pronti all'uso, 1 rotolo di cerotto
m 5x2,5 cm, 1 rotolo di benda orlata cm 10x5 m,
1 paio di forbici, 1 laccio emostatico,
1 confezione di ghiaccio pronto uso, 1 sacchetto
monouso per la raccolta di rifiuti sanitari,
istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e
di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio
di emergenza

DIMENSIONE
45x37x13

5600

DIMENSIONE
25x19x9

PACCHI REINTEGRO

ARMADIETTO IN METALLO
ALLEGATO 1
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39x27x13

6602

ARMADIETTO IN PLASTICA
ALLEGATO 1

5 paia guanti sterili monouso, 1 visiera
paraschizzi, 1lt. di soluzione cutanea di
iodopovidone al 10% di iodio, 1500 ml di
soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%), 10
compresse di garza sterile cm 20x20 in buste
singole, 2 compresse di garza sterile cm 18x40
in buste singole, 2 teli monouso cm 40x60,
2 pinzette da medicazione sterili monouso,
1 confezione di rete elastica di misura media,
1 confezione di cotone idrofilo, 2 confezioni di
cerotti di varie misure pronti all'uso,
2 rotoli di cerotto m 5x2,5 cm, 1 paio di forbici,
3 lacci emostatici, 2 confezioni di ghiaccio pronto
uso, 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti
sanitari, 1 termometro clinico, 1 apparecchio per
la misurazione della pressione arteriosa,istruzioni
sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i
primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

DIMENSIONE

ART. 9601
Pacco reintegro con apparecchio per la
misurazione della pressione arteriosa,
allegato 1

ART. 8601
Pacco reintegro allegato 2

DIMENSIONE
46x30x14
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