
Catalogo prodotti v.1.6 valido dal 28/07/2014 Antinfortunistica e Sicurezza A11-1

501805 526000 528005 nr

501815 526000 528015 nr ●

501825 526000 528025 nr

751120 nr

401111 nr

documenti: Depliant serie 9100 (eng) Parti di ricambio

426000 10 pz nr ●
TRAF11133N 10 pz nr ●

427000 10 pz nr ●
428000 5 pz. nr ●
428010 5 pz. nr ●
432000 nr ●

526000 10 pz. nr ●
528005 5 pz. nr

528015 5 pz. nr

528025 5 pz. nr

532000 nr

533000 nr

168015 nr

422000 cf ●

disponibilità

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

disponibilità

Protezione della vista e del viso

immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

ANTINFORTUNISTICA

Lamine esterne 9002V - 9002X

9100XX

Crociera testa tutta serie 9100

Fascia frontale salvasudore

Ricambi per serie 9100

Frontalino metallizzato

Lamine interne 117x70

9002V - SL - 100

Maschere a oscuramento automatico Speedglas
Maschere con lamine di protezione interne ed esterne e con filtro automatico che protegge dalle radiazioni ultraviolette e infrarosse; questa protezione è permanente e vale sia per lo stadio 

di trasparenza che per quello di oscuramento, anche in caso di guasto elettronico.

L’alimentazione è fornita da 2 pile al Litio (3 Volt); dopo circa 30 minuti di inutilizzo il filtro si spegne automaticamente.

Tutti i modelli sono disponibili anche con finestre laterali (SideWindows), finestra filtro ribaltabile (Flex View), sistemi ventilati Adflo.

Maschere

Ricambi per serie 9000

Speedglas 9100V con finestre laterali

codice modello

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

Lamine interne  103x53 9002X

Lamine interne 117x50

Speedglas 9100X con finestre laterali

Lamine esterne antigraffio 9002V - 9002X

Speedglas 9100XX con finestre laterali

Speedglas 100V

Speedglas 100F (DIN 11 oppure 12)

per maschera

lamine est

cf

lamine int um 

codice descrizione um 

tutta serie 9100

Frontalino metallizzato 9002V - 9002X

tutte le serie

Lamine esterne 

9100V

tutta serie 9100

Lamine interne   91x42

Lamine interne 117x61 9100X

Batterie al litio (conf. 2 pz.)

tutta serie 9100
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immagini e dati tecnici soggetti a variazioni e modifiche - ogni diritto su marchi e nomi dei rispettivi proprietari - non costituisce offerta commerciale

566605 nr

899020 nr

836010 nr ●
837010 nr ●
837110 nr

837120 nr ●
434010 nr

834000 nr ●
834016 nr

830002 nr

documenti: Scheda tecnica Parti di ricambio e Accessori

> scuro > chiaro

TRAMSC291 0,6 ms 43x98 nr ●
250-800 ms 450 gr.

TRAMSC290 0,45 ms 42x96 nr ●
100-900 ms 530 gr.

TRAMSC426 0,3 ms 40x96 nr

250 ms 498 gr.

TRAMSC427 0,3 ms 40x96 nr

100-500 ms 498 gr.

TRAMSC460 0,05 ms 67x99 nr

100-900 ms 560 gr.

TRALVE222 10 pz cf ●
TRALVE223 5 pz cf ●
TRALVE220 10 pz cf ●
TRALVE221 5 pz cf ●
TRALVE179 10 pz cf

TRALVE180 10 pz cf

> scuro > chiaro

OPT.1006.110 0,18 ms 50x100 nr

100-600 ms 490 gr.

Optrel OPT.5000.212 Prot. Esterna curva 5 pz nr

Optrel OPT.5000.001 Prot. Interna 5 pz nr

Optrel
MUJWP11474 

TRAF11131N
51x108 5 pz nr

TRALVE069 

TRAF11104N
10 pz nr

TRALVE071 

TRAF11138N
10 pz nr

TRAF11139 10 pz nr

TRALVE070 

TRAF11102N
10 pz nr

Best Vision SOGSUAE-OV9 10 pz nr

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

disponibilità

disponibilità

disponibilità

disponibilità

75x98

97x110

e640-osc-ose

45(46)x105

Tubo flessibile standard per 9002

50x105

Sistema filtrante 3M ADFLO
Sistema di filtrazione dell'aria, con Adflo respiratore motorizzato con filtro particellare P(SL) filtro dei gas A1B1E1 o A2 e filtro anti odoro;  batteria NiMH, flusso d'aria 170 lt/min.; fattore di 

protezione nominale (NPF) = 50. Su richiesta dispnibili con altre maschere (flexView, ClearVision o 3M Visor), o con Fresh-air C ad aria compressa

codice

Ricambio filtro anti-odore

Filtro particellare di ricambio

Filtro anti-odore

um descrizione

Bavarina

descrizione

descrizione

Per tutti i modelli: Grado di chiarezza Din 4 - Regolazione variabile Din 9-13 - Alimentazione celle solari + batterie

Maschere a casco con oscuramento automatico

Maschere a oscuramento automatico Trafimet

Kit accessori

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

conf um 

Prot. Esterna

misura

disponibilità

Pantera 4 sensori 5-8/9-13

90 x 110

46 x 103

90x110

Lastrine in policarbonato per altre maschere

codice

Prot. Interna

tempo reazione

e680-e670-e650

descrizione conf um 

area visiva 

e peso

50 x 108

e680 Din 4/5-9 e 9-13 

Prot. Interna

um 

codice
tempo reazione

Lion King 2 Din 9-13 + grinding Din 4

Lion King 1 Din 9-13 + grinding Din 4

Prot. Interna 46 x 105

89 x 114

Lastrine in policarbonato di ricambio

Puma Lux 2 Din 9-13

Prot. Esterna

area visiva 

e peso

Puma Lux 1 Din 9-13

Puma Lux 1 e Lux 2
Prot. Esterna 90 x 110

Altre misure disponibili su richiesta (confezione minima 10 pz per tipo)

um 

Prot. Esterna

Lion King 1

Lion King 2

Tubo flessibile standard per 9100

Sistema 3M Adflo con Speedglas 9100V

Prefiltro

Sistema 3M Adflo con Clear Visor

maschera codice

Maschere a oscuramento automatico Optrel

codice descrizione

serie Expert e Satellite

misura
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UW021006 

TRAMSC214.C
75x98 nr ●

... TRAMSC216.C 75x98 nr

--                   

TRAMSC215.C
90x110 nr

TRAMSC214 75X98 nr ●

TRAMSC216 75x98 nr

TRAMSC215 90x110 nr

TRAGB5328 

TRAVCE013
nr ●

TRASPL000160 nr ●

UW021007 

TRAMSC035.C
75x98 nr ●

UW021009 

TRAMSC031.C
75x98 nr ●

-- TRAMSC030.C 75x98 nr

Lastrine incolori in vetro o in policarbonato; serve a proteggere il vetro inattico da calore e spruzzi

Vetrini di protezione inattinici a norma EN169

Vetrini inattinici con superficie specchiata colore oro (golden), riflettono circa il 90% del calore

Vetri 75x98

TRAGB5250 

TRALVE033
10 pz nr ●

TRAGB5250 

TRALVE033
75x98 100 pz nr ●

TRALVE1… 10 pz nr ●
TRALVE1.. 10 pz nr ●

Vetri 90x110

TRAGB5252 

TRALVE041
10 pz nr ●

TRAGB…  TRALVE... 90x110 10 pz nr ●
TRALVE.. 10 pz nr

Vetri 50x105

NEWVA.VB….. 10 pz nr ●
NEWVA.VI….. 50x105 10 pz nr

NEWVA.VS….. 10 pz nr ●

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

codice um descrizione

Maschere per saldatura a filo ed elettrodo

A caschetto

misura 

vetrini
disponibilità

disponibilità

disponibilità

M. completa (schermo+crociera+vetrini)

Fascetta tergisudore

Crociera di ricambio DF

solo Schermo S800 75x98  con crociera DF

solo Schermo S800 75x98   con crociera DF + ribaltina

disponibilità

disponibilità

Schermo a mano in fibra compressa o in termoplastica per la saldatura ad arco elettrico con rinforzo interno parafumi; telaio portavetri esterno. Misura vetrini 75 x 98

Maschera a casco in materiale termoplastico caricato con speciali fibre di vetro ad elevata resistenza termica e meccanica, completa di poggiatesta, colore rosso

um 

A mano

V. trasparenti

V. trasparenti (in scatola da 100 pz.)

descrizione

9 10 11 12 13

misura

V. specchiati 9-10-11-12-13

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

misura 

vetrini

Vetrini e lastrine trasparenti e inattinici

um 

M. completa con ribaltina (schermo+crociera+ribaltina+vetrini)

M. a mano inclinata completa

M. a mano "supermaxi" compl. (mis.370x470x240)

solo Schermo S800 90x110  con crociera DF

9 10 11 12 13

V. specchiati Lux-Gold

codice

M. completa (schermo+crociera+vetrini)

conf

Din conf um 

codice

V. trasparenti

9 10 11 12 13

um 

descrizione

codice descrizione

V. specchiati Lux-Gold

V. trasparenti

V. scuri Lux-Adc

V. scuri Lux-Adc

M. a mano "maxi" completa (mis.310x400x175)

codice

Dindescrizione confmisura

V. scuri

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

Din

9 10 11 12 13

misura
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UNI618.01.06.50    

TRAOCC095
nr ●

UNI540.000.150 nr ●

TRALVE002   

TRAF11070
pa ●

TRALVE054  

TRAF11072.5
pa ●

TRAF11072.n pa

UNI566.00.00.50 nr ●
UNI566.00.00.00 nr ●

UNI137.00.35 pa

UNI137.00.33 pa ●
UNI137.00.34 pa

SACLVE014 pa ●

UNI546.12.45.02 nr ●
� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

UNI511.02.01.00 nr ●
� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

disponibilità

disponibilità

Occhiali con lenti rotonde

mod.540 Flip-Up. Occhiale di protezione a doppia lente ø 50 mm., montatura in nylon, aste anatomiche, protez. impatti 

EN166-EN175F

SA 1

descrizione

O. montatura morbida

um 

EN166-EN175F

O. flip-up

Vetro Din 5                  5 

U 1

um 

mod. 618. Occhiale protettivo saldatori in materiale morbido e resistente al calore, elastico in tessuto con eccellente tenuta; peso gr. 60

Protezione della vista

descrizione

Montatura leggera colore nero/verde, design moderno, lenti in policarbonato con protezioni laterali integrate; protezione sopracigliare e ponte nasale; lenti grigio fumo Flash Mirror 

protezione raggi, antigraffio, antiappannamento

disponibilità

montatura

SA 1 S

Occhiale a stanghetta protezione raggi UV

Montatura ultraleggera in materiale anallergico colore blu navy, con protezioni laterali, lente in policarbonato antigraffio, protezione da impatti; disponibile anche con sistema 

antiappannante, lente Din 3 o 5, lente gialla o fumo

disponibilità

codice

Grigio fumo                     

2C-3/5-3.1 U 

EN 166 F                        

Blue navy
O.prot. impatti 

lentemontatura

L. s.  neutre policarb.

O.prot. raggi UV

codice descrizione

5 U 1 FT

um 

EN 166 

Occhiale a stanghetta protezione impatti

disponibilità

mod. 566. Occhiale a stanghetta, montatura leggera in nylon, con lenti sagomate e protezioni laterali; protezione da impatti e per saldobrasatura;  peso 35 gr.

L. ø 50 trasparenti policarb.

Occhiale a stanghetta lenti 

sagomate
EN 166 FT

montatura

EN 175 FT

lente

L. s.  neutre vetro

codice

Vetro Din 5 + neutro 

5U1S + 2-1.2U1FT

L. s.  verdi DIN 5 policarb.

um 

L. s.  verdi DIN5 vetro 5 SA 2

Policarb. Din 5            5 

U 1 FT

5 SC 1

Neutra                          

2C-1.2 U 1 F

codice descrizione

lente

Policarb. Neutro        2-

1.2 U 1 FT K

codice montatura lente

descrizione um 

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

Occhiali con lenti sagomate

Lenti ricambio ø 50 (DIN da 6 -13)

L. ø 50 inattiniche DIN 5
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UNI643.00.01.11 nr

UNI601.03.00.00 nr ●

UNI602.01.00.00 nr ●

UNI04.20.63 pa

UNI04.20.64 pa

UNI605.04 nr ●
UNI607.A7 nr ●
UNI 607.01.00.15 nr ●

ZAN31013 nr ●

ZAN31017 nr

ZAN31016 nr

SOGSPSF-P01   

TRAF10669
nr ●

TRAF12136 nr ●

WEL44-7111 nr ●Maschera in pelle, vetro 110x50

Copricapo in pelle crosta marrone, chiusura velcro anteriore, fodera 

traspirante, cuciture kevlar - En Iso 11611 Classe 2 A1

disponibilitàdescrizione um 

Copricapo in pelle fiore morbida, occhiale (mod. UNI603) lenti ø 50, flip-up 

trasparenti + Din 5

Visiera policarb. Din 5

Visiere

um 

Protezione del capo

L. policarbonato per mod. 601

L. trasparente per mod. 602

disponibilitàum 

codice

Sottogola regolabile

Sottogola con 4 punti di ancoraggio

Visiera policarb. neutra

disponibilità

O. prot. compl.

descrizione

Semicalotta

O. prot. impatti

Neutra2-1.2 U 1 FT K N

Occhiali a mascherina

Mod. 643 - Montatura in nylon, morbida spugna in aderenza al viso, elastico, lente neutra antiappannante, protezione contro gocce, spruzzi e polveri

Mod. 643 - Montatura in nylon, morbida spugna in aderenza al viso, elastico, lente neutra antiappannante, protezione contro gocce, spruzzi e polveri.

descrizionecodice disponibilità

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

Mod. 602 – Montatura in pvc trasparente, fascia elastica in tessuto, lente in policarbonato antigraffio antiappannante; protezione contro gocce e spruzzi. Lenti sostituibili

um 

Policarb. Neutra2-1.2 

U 1 FT N

descrizione

Semicalotta ergonomica realizzata in materiale anallergico, fascia frontale in spugna antisudore, ribaltabile di 90°, peso gr. 90; schermo in policarbonato iniettato da 1,8 mm. con trattamento 

antigraffio neutra o verde.

lente

O. prot. impatti EN 166 34FT        Nera

EN 166 345 FT

Policarb. neutraU 1 B NEN 166 3 4 B

montatura

Mod. 601 – Ampio campo visivo, versione non ventilata (a tenuta) con lente in policarbonato antigraffio e antifog; protezione completa anche sopraciliare contro gocce, spruzzi, polveri, gas e 

polveri fine,; disponibile anche con protezione Din 3 o 5, ventilazione indiretta, protezione metalli fusi e incandescenti (marcatura 9). Lenti sostituibili.

codice

codice

Elmetto giallo, polietilene 100%, peso 320 gr.

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere
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WEL10-2392
413X4X       

3124
L - XL 1 pa ●

WEL10-2101
413X4X       

3134
L - XL 1 pa ●

WEL10-1009
412X4X       

2111
M - L - XL 1 pa ●

ROSGU106    

ZAN10101E
3132 10 10 pa pa ●

ROSGU104  

ZAN10100E
3132 10 10 pa pa ●

TRAF20050KN 3132 10 1 pa ●

ZAN11110.10                         9 - 10 10 pa pa ●
                      

ZAN11110.11
11 10 pa pa

ZAN34300 2121 9 - 10 10 pa pa ●

ZANG327 1131
M - L - XL - 

XXL
10 pa pa ●

ZAN 33051 L9 - XL10 1x100 pz cf

ZAN12080 10 pa pa

ZAN14906 10 pa pa

WEL10-2660 L - XL 1 pa pa

TRAABB092
22           

3132
pa ●

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

disponibilità

disponibilità

Guanti basse temperature

G. per protezione bassissime temperature, 

idoneo per manipolazione azoto liquido

mis.codice descrizione

G. in tessuto Jersey, impregnato in N.B.R., 

tutto ricoperto, manichetta in tela

2132

mis.

norma 

EN511 - 

EN388

G. in crosta anticalore, foderati internamente, 

manich. 15 cm.

                        EN 388: guanti protezione rischi meccanici con resistenza a: a=abrasione; b= taglio; c= strappo; d= perforazione

G. in pelle maialina, dorso areato, chisura in 

velcro

G. foderati in cotone, pollice ad ala, ideale per 

Mig; L=34 cm.

descrizione cf

G. in nylon e spantex nero, spalmati 

poliuretano grigio sul palmo, dorso arato con 

polsino

um 

G. fiore dorso crosta, manic. 15 cm.

La norma En388 individua 4 tipi di prove per la protezione contro i rischi meccanici per la resistenza all’abrasione, al taglio, allo strappo, alla perforazione.

Il livello di protezione della “Cat. I Disegno Semplice” è per rischi minimi (hobbistica, giardinaggio)

codice

G. in crosta, rinforzati palmo e pollice, con 

manichetta cm. 7

G. in crosta, rinforzati palmo e pollice, con 

manichetta cm. 15.

Protezione delle mani

um 

disponibilità

G. foderati in cotone, a pollice dritto 

rinforzato, cuciture in Kevlar, ideale per Mig; L= 

34 cm.

um 

G.in pelle caprina, manichetta in pelle bovina, 

dito indice senza cuciture, ideale per Tig

norma  

EN388

Guanti linea tradizionale

cf

G. in nitrile monouso, bordino anti-strappo, 

pre-polverizzato. Conf.100 pz.

               EN 407: guanti protezione rischi da calore con caratteristiche: 

mis.

Guanti Weldas specifici per protezione dei saldatori, cuciture in kevlar, ampia gamma di prodotti

cfcodice

G. in crosta imbottito, cuciture kevlar

G. in fiore di bovina, semplici orlati

norma 

EN407 - 

EN388

descrizione

Guanti

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere
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BASB473

S3 MET 

SRC
39 ÷ 47 pa ●

BASB410

S3 HRO 

SRA
39 ÷ 47 pa ●

BASB114N

S3 SRC 36 ÷ 49 pa ●

BASB113N

S3 SRC 36 ÷ 49 pa ●

BASB626

S1P SRC 39 ÷ 47 pa ●

BASB477

S1P SRC 36 ÷ 47 pa ●

BASB476

S1P SRC 36 ÷ 47 pa ●

BASB226 S1P SRC 39 ÷ 48 pa

BASB154

S3 SRC 36 ÷ 49 pa ●

BASB153

S3 SRC 36 ÷ 49 pa

BASB712

S3 HRO HI 

CI SRC
39 ÷ 47 pa

BASB719

EN345: S3 

HRO HI 

SRC 

39 ÷ 47 pa

BASB182

EN345: S3 

SRC
36 ÷ 49 pa

Luna - S. bassa in pelle scamosciata

Metatarsal - S. alta in pelle fiore, suola defaticante, 

lamina e puntale acciaio, protezione metatarso

Welder - S. alta in pelle fiore, suola bidensità PU+gomma 

HRO, inserto antibatterico con lamina non metallica; 

puntale acciaio

disponibilità

Mammuth - Stivale in pelle ingrassata idrorepellente, 

suola con ramponi HRO

Altri modelli disponibili a catalogo 

Per legenda icone e categorie di sicurezza EN ISO 20345  vedi appendice

Luna Top - S. alta in pelle scamosciata

Smart - S. bassa in pelle idrorepellente

Buffalo - S. alta in pelle ingrassata idrorepellente 

um mis.protez.

Stivale in pelle fiore con cerniera, suola con ramponi

codice

descrizione

Smart - S. alta in pelle idrorepellente

Spin - S. bassa in pelle scamosciata

codice

um 

Classic - S. bassa in pelle fiore, suola defaticante, inserto 

antibatterico con lamina non metallica; puntale acciaio

Tag - S.bassa in tessuto tecnico e pelle scamosciata; 

puntale alluminio

Protezione dei piedi

mis.

Classic - S. alta in pelle fiore, suola defaticante, inserto 

antibatterico con lamina non metallica; puntale acciaio

protez.descrizione

disponibilità

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere
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nr

nr ●

nr ●

nr

44-7136 nr ●

44-7142 nr

44-7440/7600 nr ●

ZAN16100 nr ●

ZAN15101 nr ●

ZAN15100 nr ●

ZAN18100 pa ●

ZAN17100 pa ●

ZAN19100 pa ●

ZAN806.VE 44 ÷ 64 nr ●

ZAN803.VE 44 ÷ 64 nr ●

ZAN801.VE 44 ÷ 64 nr ●

WORWWS701 nr

               Norma EN 11611:2008 classe 1 A1                      - Norma EN 11612:2009 A1 B1 C1 E2 F1

MUJWP13020  nr ●

MUJWP13021 nr ●

MUJ13066 

(art.12068)
nr ●

um 

Tuta intera 100% cotone FR 350 g/mq, cerniera centrale coperta, 2 

tasche e 2 taschini al petto chiusi con aletta e velcro, elastico in vita 

ed al fondo manica

M/L/XL/XXL

30 cm.

60x90

Linea economica

Protezione del corpo

disponibilità

40 cm.

mis.descrizione

60 x 91

60 cm.

60x90

Linea alta qualità

descrizione

L - 122 cm.

60 x 107

mis.

Copriacapo (cuffia) per saldatore in raso da 5, 100% cotone ignifugo con trattamento flame retardant, chiusura sottomento con velcro, cuciture in cotone

normacodice descrizione

44-7300P

Cuffia prot. posteriore (a lunetta)

um 

EN 420: cat.1

disponibilità

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

disponibilità

Forniscono protezione dal contatto accidentale con piccole fiamme, schizzi di metallo fuso, calore radiante convettivo e 

contatto elettrico accidentale di breve durata. Tessuto Flammatex (r)

Cuffia 

       Su richiesta disponibili indumenti in fibra aramidica alluminizzata a norma EN 470-1 (saldatori) e EN 531 (lavoratori esposti al calore): giacca, pantalone, cappuccio, guanti, ghette

Grembiule in pelle crosta bovina,  con cinghie 

autobilancianti,

Giacca in groppone, chiusura centrale con veltro, collo 

alla coreana

codice

Ghette in crosta, chiusura in velcro, cm. 30

Grembiule in crosta, lacci in tessuto

Pantalone stesse caratteristiche tecniche della tuta intera, con 2 

tasche ant. e 1 post.

Giacca stesse caratteristiche tecniche della tuta intera, chiusura a 

bottoni coperti, con 2 tasche e 1 taschino

Giacca in pelle crosta bovina, cuciture in kevlar, rivetti 

isolati elettricamente, punti critici rivettati e rinforzati, 

chiusura con bottoni; dorso con fiamma ritardante

Abbigliamento fiamma ritardante

codice

disponibilità

Protezione completa del saldatore

M - 76 cm.

L - 81 cm.

XXL - 91 cm.

um 

um 

                   1 A1Cuffia prot. totale (con mantella chiusura velcro)

Pantalone in pelle crosta

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

XL - 86 cm.

Maniche in crosta, con fibbie, mis. cm. 60

Grembiule in crosta, lacci in tessuto, rinforzato

codice

mis.descrizione

Giacca per fabbro saldatore in cotone  100%, maniche con elastico, 

personalizzata Uniweld, collo alla coreana, chiusura con bottoni a 

pressione, polsino con elastico

Maniche in crosta, con elastici, mis. cm. 40

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere
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ZAN206.BU nr ●

ZAN208.BU nr ●

ZAN202.BU nr ●

ZAN201.BU nr ●

ZAN39CAPP-G nr

WOR5018 nr

WOR5017 nr

WOR5017S nr

WORWWS702 nr

WORWWS501 nr

disponibilità

Abbigliamento da lavoro

42 ÷ 64

descrizione mis.

Cotone Massaua 100%, 280 grammi al mq. sanforizzato, colore reattivo; chiusura centrale 

con cerniera coperta, schiena intera, elastico in vita, 2 taschini al petto chiusi con bottoni, 2 

tasche anteriori applicate, tasca tecnica su gamba destra, 1 tasca posteriore applicata 

chiusa con bottone; elastico ai polsi

42 ÷ 64

Giubbino

Giacca 60% cotone + 40% poliestere, chiusura con 

bottoni, due tasche, polsini con bottoni

Cappotto impermeabile giallo o verde

Tuta intera 65% poliestere + cotone

codice

Tuta intera 100% cotone

um 

Camice

Pantalone con pettorina

Cotone Massaua 100% peso 280 grammi al mq. sanforizzato, colore reattivo; chiusura 

centrale con bottoni coperti, collo aperto, schiena intera, 2 tasche e 1 taschino applicati; 

elastico ai polsi

42 ÷ 64

M-L-XL-XXL-3XL

Cotone Massaua 100%, 280 grammi al mq. sanforizzato, patta con bottoni, 1 tasca ant., 1 

tasca post., elastico in vita

Tuta intera 44 ÷ 64

Pantaloni

Pantaloni 60% cotone + 40% poliestere, patta con 

cerniera,  due tasche ant., 1 tasca post

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere
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Peso gr.

ROSR200 28 pa ●

ROSR206 23 nr ●

ROSR242 23 cf ●

ROSSC10 35 285 nr ●

ROSSC08 31 210 nr ●

ROSSC05 27 180 nr ●

ROSSC01 24 135 nr ●

BOS502 23 nr ●

ROSC16 nr ●

ROSC14 nr ●

ROSC15 nr ●

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

Cuffia Peltor - H4A

disponibilità

Cuffia Peltor Optime I - H510A

Cuffia Peltor Optime II - H520A

Cuffia Peltor Optime III - H540A

Kit per Optime II

Kit per Optime I

SNR dB(A)descrizione

Cuffia Mach1 Bilsom

Inserto auricolare Ear Classic

Archetto Aer Caps

codice um 

Ricambi per archetto (conf. 10 paia)

Protezione dell'udito
A norma del D.Lgs 262/94 il datore di lavoro deve fare una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nell’ambiente di lavoro, individuando poi le misure di prevenzione e protezione 

idonee. La valutazione del rumore viene effettuata in base al D.Lgs. 277/91, il quale indica che l’esposizione personale quotidiana di un lavoratore, espressa in dB(A) e calcolata nelle 8 ore 

giornaliere, non deve superare gli 85 dB(A). Se questo livello viene superato, il datore di lavoro deve mettere a disposizione i DPI protettori auricolari, rispondenti ai requisiti delle norme 

EN352-1 (cuffie auricolari), EN 352-2 (cuffie per elmetto), EN 352-3 (cuffie attive).

La scelta dell’otoprotettore può essere fatta con 3 diversi metodi; il più usato considera il SNR ossia l’attenuazione media logaritmica del DPI su tutto lo spettro delle frequenze; al livello del 

rumore ambientale si sottrae il SNR del DPI e se si ottiene un valore inferiore a 85 dB(A), il dispositivo è idoneo.

Disponibili kit di ricambio (auricolari e imbottiture) per cuffie Peltor

Kit per Optime III 
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UNI30100 ZANM100 10 pz nr

UNI30110 ZANM110 10 pz nr ●
UNI30210 ZANM130 10 pz nr

UNI31210 ZANM160 10 pz nr ●
UNI30310 ZANM170 5 pz nr ●

ZAN10801 nr

ZAN10810 nr

ZAN10350 nr

ZAN10357 nr

um conf

Semi-maschera in gomma mod. BLS

Protezione vie respiratorie

descrizione conf

Maschere facciali filtranti con cinghia in gomma sintetica senza lattice, doppio elastico, imbustate singolarmente, realizzate a norma EN 149:2001. La eventuale presenza della valvola aumenta 

il comfort, facilitando l’espulsione dalla maschera dell’aria espirata. Mascherine pieghevoli verticalmente (valvola posta su un lato)

FFP1 – Protezione contro polveri fini non tossiche ed aerosol a base acquosa ed oleosa in concentrazioni fino a 4xTLV, efficienza filtrante 78%; levigatura, taglio e perforazione di ferro, ruggine, 

opere murarie, pietra, marmo

FFP2 – Protezione contro polveri fini a medio-bassa tossicità, fumi e aerosol a base acquosa ed oleosa in concentrazioni fino a 12xTLV, efficienza filtrante 92%; utilizzabile in fase di saldatura e 

brasatura; levigatura, taglio perforazione di cemento, legno, acciaio, lavori con fibra di vetro e fibre minerali, uso di pitture, vernici, vernici antiruggine.

FFP2 OV – Protezione contro polveri fini a medio-bassa tossicità, fumi e aerosol a base acquosa ed oleosa in concentrazioni fino a 12xTLV; il prefiltro OV è dotato di uno strato di carboni attivi 

ad alto rendimento contro i danni provocati da vapori organici sotto TLV 

FFP3 – Protezione contro polveri, fibre e fumi tossici per concentrazioni fino a 30xTLV; adatto per lavorazione metalli pesanti (cromo, nickel, piombo), manipolazione prodotti farmaceutici. 

Disponibili inoltre su richiesta: Maschere e semimaschere con filtri per particolari applicazioni (vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaca, polveri nocive e tossiche, etc.)

Filtro combinato ABEK-P3

um codice disponibilità

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

disponibilità

� ritiro presso magazzino di Martinsicuro

� consegna nelle province di Teramo, Ascoli Piceno, Fermo

� spedizione nel resto d’Italia, con corriere

codice descrizione

M.monouso FFP2 con valvola + carboni attivi

M.monouso FFP1 con valvola

M.monouso FFP1 senza valvola

M. monouso FFP3 con valvola

M.monouso FFP2 con valvola

Filtro combinato ABEK-P3

Maschera in gomma mod. BLS 150
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