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ACCESSORI ARMADI ATTREZZATURE ANTINCENDIO

Realizza il tuo Armadio DPI con
gli accessori e abbigliamento più
idoneo alle tue necessità
COPERTA ANTIFIAMMA

Caratteristiche:
Coperte antifiamma
realizzate in tessuto
di vetro.
Normatica EN 1869

PICCOZZA POMPIERE

Misura

In tubo

Prezzo €

In busta

Prezzo €

900x900

6171

29,80

-------

-------

1200x1800

6172

38,50

6204

49,40

1800x1800

6173

56,40

-------

------

PICCOZZINO CON FODERO

Piccozza con testa in
acciaio forgiato nera,
manico in legno, con
fodero in cuoio con
aggancio per cintura.
Manico 370 mm.
Peso Kg. 1,500 (circa)
Codice
6185

Piccozzino con testa in
acciaio forgiato nera, manico in legno, con fodero
in cuoio con aggangio per
cintura. Manico 350 mm.
Peso Kg. 0,900 (circa)

Prezzo €
60,20

ACCESSORI ARMADI - D.P.I.

ASCIA DA SFONDAMENTO
Ascia con testa in
acciaio forgiato
nera, manico in
legno, profilo di protezione sulla lama.
Manico 900 mm
Peso Kg. 3,500
(circa)

BADILE PIEGHEVOLE

6181

Prezzo €
78,80

Codice
6180

Prezzo €
62,50

FLABELLO BATTIFUOCO
Modello con manico in lega leggera da cm. 100 con doppia impugnatura
in materiale antisdrucciolo e antisudore. Flabello battifuoco composto da
manico e battente. Il battente è realizzato con n.8 nastri da mm. 40x800
di fibra acrilica permanentemente ignifuga, uniti tra loro da una fettuccia
cucita. L’altra estremità viene ripiegata due volte e fissata mediante due
ribattini metallici privi di appigli. Il battente è fissato al manico in legno
refrattario al calore di diam. mm 25, oppure in lega leggera anticordal
diam. mm. 25. Al manico è fissato un dispositivo per l’ancoraggio al polso
dell’operatore e impugnatura antisdrucciolo e antisudore.
Peso Kg. 0,850
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Prezzo €

6227

32,60

PALA BATTIFUOCO

Badile pieghevole antiscintilla in alluminio.
Chiuso 550 mm (circa)
Aperto 1000 mm (circa)
Pala 250x300 mm (circa)
Peso Kg. 1 (circa)

Codice

Codice

Codice
6208
Prezzo €
56,60

Pala battifuoco con manico in legno, realizzata disponendo a ventaglio n.9 lamelle
d’acciaio armonico ad un corpo in metallo
corredato di canotto portamanico.
Dimensioni Ventaglio 410x410 mm
Peso Kg 2,1

Codice
6218

Prezzo €
113,40
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ACCESSORI ARMADI ATTREZZATURE ANTINCENDIO
AUTORESPIRATORE RNA lt. 6
Autorespiratore autonomo portatile avente
autonomia di 60 mi. (circa). Bombola in
acciaio da 6 lt. 300 bar. Fornito con maschera e dosatore di tipo A (raccordo unificato
EN148/3). L’autorespiratore è particolarmente indicato per gli interventi di manutenzione di impianti chimici, in ambienti
gravemente inquinati o con assenza di
ossigeno. Norma di riferimento EN137.
Codice Prezzo € Descrizione
6183 1300,00 Autorespiratore escluso bombola
6318

455,00 Bombola lt. 6

DISPOSITIVO DI EMERGENZA
Cappuccio di emergenza con filtro A1B1E1K1 P3
per protezione da gas/vapori e particelle di origine
chimica - contenuto in un marsupio. Il cappuccio ad
alta visibilità con 2 bande riflettenti permette di essere
sempre visibili e consente una perfetta visuale grazie
all’ampio schermo frontale.
Cartone completo 6 pezzi
Confezione minima 1 pezzo

MASCHERA PIENO FACCIALE

LAMPADA DA TESTA
Completa ed estremamente resistente pratica per lavoro ravvicinato, in movimento e a distanza. Può essere portata sulla testa,
fissata sul casco o posizionata a terra a seconda delle esigenze.
Caratteristiche:
3 varianti di luce disponibili: cono luminoso ampio, combinato
e focalizzato; impermeabile testata e conforme a IP 67 fino a 1
m max 30 min; illuminazione di emergenza; interruttore rotante
facile da utilizzare anche con i guanti. Resistenza a cadute fino a
2 m e alla pressione fino a 80 kg. Testata ANSI F1-Standard.
Indicatore di stato LED Resistente ai prodotti chimici
Codice Prezzo €
9245
204,50

FUNE IN POLIESTERE

Codice Prezzo €
7984
126,00

Fune da 20 mt. in poliestere ad alta tenacità
diam. 12 mm. completo di nr. 1 redancia e
nr. 1 moschettone.

Conf. minima 1 pezzo
Conf. completa 6 pezzi
Filtri venduti separatamente.

MEGAFONO
Sistema di amplificazione portatile a microfono
fisso realizzato in materiale plastico antiurto.
Portata 250 mt. circa
Potenza nominale 10 W
Alimentazione 1,5 V (tipo D x 4 Escluse)
Diametro cono 155 mm
Lunghezza 245 mm
Codice Prezzo €
Peso 1 kg circa
6186
101,50

LAMPADA ANTIDEFLAGANTE
Torcia elettrica antideflagante per ambiente
esplosivo con accenzione a vite. Prodotto anticorrosione e inerte. Alimentazione con 4 batterie
stilo incluse nella confezione, impermeabile fino
a 3 mt. s.l.m.
Durata fino a 4-5 ore
Luminosità 43 mt.
Dimensioni 155x41x36 mm.
Peso 156 gr.
Certificata ATEX rating II2G EX E iB IIC T4
Codice Prezzo € Clip per fissaggio su elmetto
6210
105,80 antincendio esclusa cod. 4697
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Codice Prezzo €
6187
130,00

FUNE IN KEVLAR
Fune da 20 mt. in filato
di kevlar antiacido e anticalore diam. 10 mm.
completa di redance
alle due estremità.

Codice Prezzo €
6176
275,40

ACCESSORI ARMADI - D.P.I.

Codice Prezzo €
6866
584,90

Maschere dotate di raccordo a filettatura
standard normalizzata . Adatte all’impiego
con tutti i dispositivi di respirazione dotati
di raccordo maschio EN148/1. Il doppio
bordo di tenuta, ergonomico e a soffietto, si
adatta perfettamente ad ogni conformazione di viso evitando pressioni moleste.
Il visore di tipo panoramico
garantisce una visione ottimale
anche verso il basso e nulle le
distorsioni ottiche. La maschera
è a norma EN 136/98 classe II.
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ACCESSORI ARMADI ATTREZZATURE ANTINCENDIO
CINTURONE IN CUOIO

Cinturone porta attrezzi realizzato con striscia i cuoio
fiore groppone in unico strato non accoppiato. robusta
fibbia in metallo cromato. Protezione fibbia in cuoio
fiore. Due passanti in cuoio con moschettone ed un
passante in cuoio con anello. Lunghezza cinturone mm.
1200, altezza mm. 50, spessore mm. 4. Il cuoio utilizzato è stato testato per la resistenza al fuoco a norma EN
532/94.

MARTELLETTO FRANGIVETRO
Martelletto frangivetro fisso o
con arrotolatore di colore rosso,
realizzati in ABS con impugnatura
ergonomica.

Codice Prezzo €
6175
76,30

Codice Tipologia

CHIAVE DI MANOVRA
Chiave di manovra
per idrante soprasuolo
in acciaio per apertura
chiusura idrante e
tappi

6161

Fisso

6162

Arrotolatore

Codice Prezzo €
0413
30,80

Codice Prezzo €
1273
44,80

PIEDE DI PORCO

Codice
9401
9402
9403
9404
9405

ACCESSORI ARMADI - D.P.I.

6274

Lunghezza Prezzo €
cm 60
50,00
cm 70

44,10

Realizza il
tuo Armadio
DPI con gli
accessori e
abbigliamento
più idoneo alle
tue necessità

STIVALE

Piede di porco in acciaio.
Curvatura ideale per la
miglior efficienza unita alla
massima praticità.

6273

5 pezzi

LAMPADA DA ISPEZIONE
Lampada da ispezione a led
con prolunga metallica flessibile, impugnatura antiscivolo in
gomma, anatomica e antiurto.
Alimentazione 2 batterie stilo
AAA
Dimensioni 520x40 mm.

440 mm

Codice

Confezione Prezzo €
10 pezzi
32,30

75,00

9406
9407
9408
9409

Stivale al polpaccio , in pelle pieno fiore IDROTECH WRU con inserto rifragente. Puntale 200J
a norma EN 12568; Lamina in
tessuto composito a norma
Taglia Prezzo €
EN 12568; Suola Tecnical
39
238,40
bidensità poliuretano gomma
40
238,40
antistatica, resistente all’idrolisi
41
238,40
ISO 5423:92, agli idrocarburi e
42
238,40
all’abrasione, antishock e
43
238,40
antiscivolo SRC; Soletta
anatomica estraibile. Fondo
44
238,40
isolante contro il freddo
45
238,40
e il calore
46

238,40

47

238,40

TUTA IN ARAMIDE
Il D.P.I. è certificato in conformità alla Direttiva 89/686/CEE del
21.12.89 e al Decreto Legislativo
475/92 dall’Organismo Notificato
CEE 0624 come indumento di
protezione di II categoria secondo UNI EN ISO 11612:2009 (A1
B1 C1 F1) e UNI EN 340/04.

Codice
Colore
Arancione
9286

Taglia

349,90

9633

349,90

S (44-46)

9287

349,90

9634

349,90

M (48-50)

9288

349,90

9635

349,90

L (52-54)

9289

349,90

9636

349,90

XL (56-58)

9290

349,90

9637

349,90

XXL (60-62)

9291

349,90

9638

349,90 XXXL (64-66)

Tuta in tessuto 100% aramide da 185 gr/mq.
Collo a camicia; chiusura centrale con cerniera
metallica a doppio cursore. Paramontura esterna; Maniche a giro; Elastico ai polsi;Cuciture
con filato aramidico.
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Codice
Prezzo € Colore Rosso Prezzo €

A richiesta possibilità di applicare
bande rifragenti superiori e inferiori.
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ACCESSORI ARMADI ATTREZZATURE ANTINCENDIO
TUTA IN COTONE

GUANTO IN TESSUTO ARAMIDICO

Tuta confezionata con tessuto 100% cotone FR Proban da 330 gr/mq.
Tuta monopezzo; Collo a camicia; Chiusura centrale con cerniera
metallica a doppio cursore; Paramontura esterna; Maniche a giro;
Elastico ai polsi; Elastico posteriore in vita; Cuciture con filato aramidico.
Codice

Taglia

9295

S (44-46)

Prezzo €
204,80

9296

M (48-50)

204,80

9297

L (52-54)

204,80

9298

XL (56-58)

204,80

XXL (60-62)

204,80

9299
9300

Cartone completo 60 paia.
Confezione
minima 1 paio.
Codice
6166

XXXL (64-66) 204,80

Il D.P.I. è certificato in conformità alla Direttiva
89/686/CEE del 21.12.89 e al Decreto Legislativo
475/92 dall’Organismo Notificato CEE 0624 come
indumento di protezione di II categoria secondo
UNI EN ISO 11612:2009 (A1 B1 C1 F1) e UNI EN
340/04.

Taglia Prezzo €
10
51,00

PASSAMONTAGNA IN ARAMIDE
Passamontagna confezionato con tessuto maglia 100%
aramide 150 gr/mq.
Modello con apertura anteriore elasticizzata per l’utilizzo con occhiali e respiratori
antifumo, cuciture con filato
aramidico.

TUTA SCAFANDRO
Tuta idonea per interventi di protezione da calore
e fiamma, composta da cappuccio in fibra aramidica alluminizzata foderato internamente con
lana ignifuga e carbonio; idoneo per l’impiego con
maschera pieno facciale e gruppi erogatore, visore
in vitro multistrato dorato intercambiabile; bretelle
sotto scellari con abbottonatura a scatto regolabile
per un corretto posizionamento; giacca + pantaloni in tessuto aramidico alluminizzato foderato internamente in tessuto di carbonio e lana ignifuga;
guanti a manopola con dorso in tessuto aramidico
alluminizzato e palmo in fibra aramidica siliconata, fodera interna in feltro di carbonio; calzari in
fibra aramidica alluminizzata foderati internamente con lana ignifuga. Tuta predisposta all’utilizzo
con gruppo autorespiratore. Chiusura posteriore
con cerniera ricoperta da patella.

Codice Prezzo €
10101 6311,30

UNI EN ISO 11612:2009
Testata a 40 kW (circa 1000°C per oltre 120 sec.)
EN 1486: 2007, Dispositivi di protezione per Vigili
del Fuoco

Codice Prezzo €
6037
15,00

Il D.P.I. è certificato in conformità alla Direttiva
89/686/CEE del 21.12.89 e al Decreto Legislativo 475/92 dall’Organismo Notificato CEE 0624
come indumento di protezione di II categoria
secondo UNI EN ISO 11612:2009 (A1 B1 C1).
CASCO VVF
Elmetto antincendio con visiera retrattile e parrucca in pelle. Casco a normativa EN 443

Codice Prezzo €
6170
405,00

GUANTO IN PELLE FIORE DI BOVINO
Guanto in pelle fiore di bovino gialla, idrorepellente. Gunn cut, pollice ad ala, guanto alla
scudiera. Fodera in Kevlar e cotone. Rinforzo in crosta idrorepellente alla base del pollice
e del dito medio. Protezione delle vene. Manichetta in crosta. Fascetta in velcro. Cuciture
in filo di Kevlar. Confort Tecnica costruttiva all’americana. Il guanto elastico, con linguetta,
offre una buona tenuta. La fodera in Kevlar e cotone rende il guanto più facile da utilizzare. Resistenza Il guanto in pelle fiore di bovino idrorepellente e il silicone assicurano una
buona flessibilità a basse temperature e protezione contro i rischi meccanici. La fodera in
Kevlar e cotone offre una protezione anti-taglio e contro i rischi termici. Il filo in kevlar
assicura una buona resistenza delle cuciture contro il calore e l’usura, offrendo un’eccellente
isolamento termico. Spessore pelle 1.1/1.3 mm
Codice
7889

Taglia Prezzo € Lunghezza
10

74,10
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36 cm

EN 388
a b c d

EN 407
abcdef

EN 511

3 2 2 2

4132XX

abc

ACCESSORI ARMADI - D.P.I.

A richiesta
possibilità
di applicare bande
rifragenti
superiori e
inferiori.

Guanto in tessuto aramidico resistente 15
secondi al calore per contatto ad una temperatura di 250°C. Manichetta lunghezza totale
38 cm.
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GIACCA IN ARAMIDE
Giaccone Tris 1 confezionato con tessuto esterno 100% cotone FR Proban
da 330 gr/mq., foderato con tessuto
55% modacrilico 45% cotone da 140
gr/mq.
Modello lungo fino sopra il ginocchio, maniche alla raglan, chiusura
anteriore centrale con cerniera metallica più fascia copri cerniera e bottoni
automatici, due tasche inferiori (tagliate) con alette di copertura e bottoni automatici, tasca interna portacappuccio con chiusura a velcro.
Il D.P.I. è certificato in conformità alla Direttiva 89/686/
Codice
CEE del 21.12.89 e al Decreto
9301
Legislativo 475/92 dall’Organismo Notificato CEE 0624
9302
come indumento di prote9303
zione di II categoria secondo
UNI EN ISO 11612:2009 (A1
B1 C1 F1) e UNI EN 340/04.

TUTA SCAFANDRO

S/M (46-52)

Prezzo €
282,90

L/XL (54-58)

282,90

XXL/3XL (60-66)

282,90

Taglia

GIACCA IN ARAMIDE

ACCESSORI ARMADI - D.P.I.

Giaccone confezionato con tessuto
Codice
Taglia
esterno 100% aramide da 260 gr/mq.,
9292
S/M (46-52)
foderato con tessuto 55% modacrilico
9293
L/XL
(54-58)
45% cotone da 140 gr/mq.
Modello lungo fino sopra il ginocchio, 9294 XXL/3XL (60-66)
cappuccio staccabile con cerniera e con
chiusura anteriore regolabile a velcro,
maniche alla raglan, chiusura anteriore centrale con cerniera metallica più
fascia copricerniera e bottoni automatici, due taschini applicati al petto con
alette di copertura e velcro di chiusura,
due tasche inferiori (tagliate) con alette
di copertura e bottoni automatici di
chiusura, tasca interna portacappuccio
con chiusura a velcro.

Prezzo €
650,30
650,30
650,30

IMBRACATURA A 2 PUNTI SENZA CINTURA
Imbracatura a 2 punti di attacco dorsale con anello
a D in acciaio galvanizzato. Nastro tessile blu con
linea nera inpoliammide 45 mm. Fibbie in acciaio
galvanizzato ad apertura rapida. Peso 600 gr.
Categoria DPI: 3
Quality Assurance: ISO 9001 / 2000
Codice Prezzo €
6252
76,70

Consullta le nostre
sezioni dedicate DPI e
di Pronto Soccorso
e crea il tuo Armadio
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Tuta da lavoro anticalore per alte temperature, propria della categoria abbigliamento di
protezione da calore e fiamma. Set completo
qui presente nel modello senza portabombola,
composto da cappuccio protezione del volto,
tuta intera, calzari e guanti, tutti in fibra aramidica alluminizzata, indumenti di protezione dal
calore per acciaieria, vetreria e fonderia.
Il set comprende:
- Cappuccio con visiera in policarbonato Art.
01KD, in fibra aramidica alluminizzata.
- Tuta intera senza porta bombola
- Guanti 5 dita da cm 38
Codice Prezzo €
- Calzari
10102 1806,80
UNI EN ISO 11612:2009 A1 B1 C3 D2 E3
Testata a 20 Kw (circa 500° C)
IMBRACATURA AD 1 PUNTO
SENZA CINTURA
Imbracatura ad 1 punto
di attacco dorsale con
anello a D in acciao galvanizzato. Nastro tessile
blu con linea nera in poliammide 45 mm. Fibbia
in acciaio galvanizzato
ad apertura rapida. Peso
500 gr
Imbracatura ad 1 punto
di attacco (anello a D
dorsale) con fibbie ad
apertura rapida e cosciali regolabili.
Categoria DPI: 3
Quality Assurance: ISO
9001 / 2000
Codice Prezzo €
6251
60,70
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IMBRACATURA AD 1 PUNTO CON CINTURA

IMBRACATURA A 2 PUNTI CON CINTURA
Imbracatura TITAN a 2 punti di attacco,
dorsale e sternale. Nastro tessile in poliammide
45mm blu con riga a contrasto nera sulla parte
esterna. Cintura di posizionamento, anelli
laterali e fibbie ad apertura rapida in acciaio
inossidabile; cosciali regolabili. Peso: 1 kg.
Categoria DPI: 3
Quality Assurance : ISO 9001 / 2000

Imbracatura ad 1 punto di attacco dorsale in nastro tessile di
poliammide blu con riga nera a
contrasto da 45 mm. con cintura
di posizionamento dotata di fibbia in acciaio galvanizzato. Anelli
dorsale e laterali in acciaio inossidabile, fibbie ad apertura rapida e
cosciali regolabili. Peso 1 kg
Categoria DPI: 3
Quality Assurance: ISO 9001 /
2000

Codice Prezzo €
6254
140,00

Codice Prezzo €
6253
119,60

CONNETTORE CML 120

CORDINO CON ASSORBITORE
Lunghezza: 2m
Peso: 774g
Resistenza alla rottura: > 15 KN

6259

157,40

PRONTO SOCCORSO Kit Allegato 1
Peso: Kg.6,20
Misure: 395x135x270h

Contenuto a norma del DM
388 del 15/07/2003 allegato 1
e D.L. 81 del 09/04/08 art.45.
Per aziende del gruppo A e
B e comunque con tre o più
lavoratori.
Codice Prezzo €
CPS517 150,00

Contenuto:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
5 Paia guanti sterili
1 Mascherina con visiera paraschizzi
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10%
iodio PMC
10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili
1 Confezione di cotone idrofilo
1 Astuccio benda tubolare elastica
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
3 Lacci emostatici
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip
1 Termometro clinico digitale CE
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo
1 Istruzioni MULTILINGUA p. soccorso

Scopri tutta la
nostra gamma di
materiale di primo
soccorso nella
sezione dedicata
Peso: kg.2,80
Misure: 335x250x123
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Codice
6256
Prezzo €
19,00

PRONTO SOCCORSO
Kit Allegato 2
Contenuto a norma del DM 388 del 15/07/2003
allegato 2 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Per
aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A. L’art.2
punto 5 del DM 388 del 15.7.2003 prevede che
il contenuto di cui all’allegato 2 deve essere fornito ai lavoratori che operano in luoghi diversi
dalla sede aziendale o unità produttiva.
Contenuto:
1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
2 Paia guanti sterili
1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDNE
10% iodio PMC
1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
3 Buste compressa garza sterile cm 18x40
1 Confezione di cotone idrofilo
3 Buste compressa garza sterile cm 10 x10
1 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti
1 Pinza sterile
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
2 Bende di garza da m 3,5x10 cm
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN
58279
1 Laccio emostatico
1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350
1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136
1 Coperta isotermica oro/arg. cm 160x210
1 Astuccio PIC 3 contenente:
3 sapone liquido
3 salviette disinfettanti
2 salviette ammoniaca
2 Tampobende sterili mm 80x100 DIN 13151 M
2 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile
1 Telo sterile cm 40x60 DIN 13152-BR
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

Codice Prezzo €
CPS513 35,70

ACCESSORI ARMADI - D.P.I.

Cordino con assorbitore di energia con fune da 2m, dotato di 2 moschettoni a
vite. Adatto a condizioni di lavoro particolarmente difficili. I cordini offrono un
maggiore comfort in caso di caduta. Le piccole dimensioni del dissipatore di
energia riducono il peso e rendono i cordini più facili da utilizzare e da portare
con sé. Disponibile con una serie di attacchi diversi e progettati per migliorare la
protezione anticaduta.
Codice Prezzo €

Moschettone a ghiera
in alluminio con
apertura 21 mm.
Peso 0,082 Kg Resistenza alla rottura >
22kN.
I connettori di ancoraggio sono utilizzati
per fissare un attacco
intermedio a un punto di ancoraggio

