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I must-have uvex per l’autunno



Guanti protettivi Manutenzione leggera

• Elevata destrezza fino alla punta delle dita
• Elevata resistenza all’abrasione
• Estremamente flessibile
• Ottima presa in condizioni bagnate e oleose

Protezione da taglio

uvex unilite 7710F

uvex unilite 7710F
Cod.Art 06560278.7/11
Materiale in nylon, senza cuciture
Normativa EN 388:2016 (4 1 2 1 X); EN 407 (X 1 X X X X)
Rivestimento NBR con finitura grip
Colore blu/nero
Taglie 7-11
Unità di vendita 10 paia
Imballo multiplo 100 paia

Hexarmor Helix ® 2065 Hexarmor Helix ® 2062

• Polsino in maglia che evita l’ingresso di sporco e detriti nel guanto
• 13 aghi, HPPE e fibra di vetro
• Il rivestimento in nitrile offre una resistenza all’acqua e all’olio a 360°
• Maggior comfort grazie all’assenza di cuciture
• Massima destrezza e tattilità
• I l palmo in nitrile sabbiato per  una presa e resistenza all’abrasione maggiore

• 13 aghi, HPPE, acciaio e fibra di vetro Core9™ per una protezione 
antitaglio a 360° gradi 
• Palmo in nitrile sabbiato per una presa e resistenza all’abrasione 
maggiore 
• Alta visibilità sul dorso della mano 
• Il polso in maglia aiuta a prevenire l’ingresso di sporco e detriti nel 
guanto 
• Senza cuciture per maggiore comfort e traspirabilità 
• Massima destrezza e tattilitàHexarmor Helix ® 2065

Cod.Art 06960659.5/12
Materiale maglia, HPPE e fibra di vetro
Rivestimento nitrile sabbiato
Colore blu/nero
Taglie 5-12
Unità di vendita 1

Hexarmor Helix ® 2076

• 13 aghi, HPPE e fibra d’acciaio che offre una protezione al taglio elevata
• Rivestimento del palmo in poliuretano flessibile per una presa e resistenza 
all’abrasione maggiore 
• Protezione antitaglio livello F
• Il polso in maglia aiuta a prevenire l’ingresso di sporco e detriti nel guanto 
• Senza cuciture per maggiore comfort e traspirabilità 
• Incavo del pollice rinforzato per una maggiore durata

Hexarmor Helix ® 2062
Cod.Art 06960661.5/12
Materiale maglia, HPPE e fibra di vetro Core9™
Rivestimento nitrile sabbiato
Colore nero/lime
Taglie 5-12
Unità di vendita 1

Hexarmor Helix ® 2076
Cod.Art 06960660.4/13
Materiale HPPE e fibra d‘acciaio
Rivestimento poliuretano
Colore nero/blu
Taglie 4-13
Unità di vendita 1



Guanti protettivi Protezione elettrica

uvex arc protect g1 uvex power protect V1000

• Vestibilità ergonomica
• Elevato comfort e elevata destrezza fino alla punta delle dita
• Ottima protezione contro le scariche termiche
• Classe di protezione contro l’arco elettrico 1 secondo la normativa 
EN 61482-1-2 (box test)
• Combinabile con un guanto standard da elettricista

uvex power protect V1000
Cod.Art 06560840.7/11
Lunghezza 41 cm ca, con polsino
Normativa CE 0333 EN 60903:2003 IEC 60903:2014
Rivestimento lattice naturale
Colore arancio
Taglie 7-11

Unità di vendita 1

• Forma anatomica
• Flessibile
• Buona presa (anche a basse temperature)
• Resistente agli oli minerali
• Protezione contro tensioni elettriche fino a 1000V

uvex arc protect g1
Cod.Art 06560838.7/11
Materiale modacryl, cotone, antistatico
Normativa EN 388:2016 (1 X 2 1 X), 407 (4 1 1 1 X X)
Lunghezza 27 cm ca, con polsino
Colore antracite
Taglie 7-11

Unità di vendita 1

Protezione da puntura di aghi

Hexarmor SharpsMaster II® 
9014

Hexarmor PointGuard® Ultra 
9032

• Elevata resistenza da puntura di aghi grazie alla composizione 
con materiale SuperFabric® 
• Protezione antitaglio livello F
• Elevata destrezza e comfort

Hexarmor SharpsMaster II® 9014
Cod.Art 06960981.6/10
Materiale polsino elastico
Stile resistente alla puntura
Colore bianco/arancio
Taglie 6-10

Unità di vendita 1

• Elevata resistenza da puntura di aghi e protezione al taglio 
grazie alla composizione con materiale SuperFabric®*
• Dorso in poliestere ad alta visibilità 
• Protezione da lesioni da iniezione di fluido fino a 10.150 PSI 
(700 bar) 
• Rivestimento in nitrile sabbiato per una migliore presa in condi-
zioni bagnate e una maggiore resistenza all’abrasione 
• Elevato comfort e traspirabilità

Hexarmor PointGuard® Ultra 9032
Cod.Art 06960638.7/10
Materiale polsino elastico
Stile resistente alla puntura
Colore lime/blu
Taglie 7-10

Unità di vendita 1



• occhiale a mascherina con rivoluzionario design delle lenti che offre 
un campo visivo illimitato (+20% rispetto ad un occhiale a mascherina 
standard)
• guarnizione facciale morbida e adattabile per un maggiore comfort e 
una perfetta vestibilità
• fascia da 30 mm di larghezza per una vestibilità migliore e senza 
pressione 
• incavo per occhiali correttivi
• fascia e lenti facilmente intercambiabili

uvex megasonic
Cod.Art 9320265
Trattamento uvex supravision excellence
Normativa EN 166, EN 170
Telaio antracite/blu

W 166 34 BT CE
Lenti PC, incolore, UV 400

2C-1,2 W1 BTKN CE
Peso 96 g

Unità di vendita 4 pz

uvex megasonic

Occhiali protettivi
uvex i-5

• nasello morbido e flessibile per una vestibilità senza pressione 
e una tenuta antiscivolo 
• x-tended sideshield per una migliore protezione laterale
• inclinazione delle stanghette a tre livelli per un facile adattamen-
to a qualsiasi forma del viso
• regolazione in lunghezza delle stanghette per un adattamento 
comodo e flessibile 
• trattamento uvex supravision excellence: antiappannante all’in-
terno, antigraffio all’esterno 
• estremità delle stanghette morbide per una vestibilità senza 
pressione e antiscivolo
• metal-free uvex i-5

Cod.Art 9183265
Trattamento uvex supravision excellence
Normativa EN 166, EN 170
Telaio blu/antracite
Lenti PC, incolore

UV 400
2C-1,2 W1 FTKN CE

Peso 29 g

Unità di vendita 5 pz

+20%+20%
rispetto ad un occhiale a mascherina standard

Campo visivo illimitato

Protezione viso

uvex pheos faceguard
La visiera uvex pheos faceguard è stata progettata ergonomicamente per distribuire in modo uniforme  il peso del corpo. La 
sua leggerezza garantisce una postura naturale della testa, riducendo al minimo la tensione sul collo e sulla schiena. Il design 
compatto e l’ampio campo visivo supportano il mantenimento di una postura naturale della testa e del collo.

9790211 9790212

uvex pheos faceguard uvex pheos faceguard con cuffie antirumore
Cod.Art 0429790211 0429790212
Versione sistema pre-assemblato per misura della testa 52-64 cm sistema pre-assemblato per misura della testa 52-64 cm

visiera in PC, uvex supravision excellence visiera in PC, uvex supravision excellence
senza cuffie antirumore con cuffie antirumore uvex K1P (SNR 28 dB)

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, EN 352
Telaio W 166 39B CE W 166 39B CE
Visiera PC, incolore, UV 400 PC, incolore, UV 400

2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196 2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196
Unità di vendita al pz al pz



Calzature di sicurezza

uvex 1 G2

• calzatura antinfortunistica in S1 P ultraleggero (6837) e S3 SRC (6838 e 6839) 
• realizzata con materiali sintetici, quindi adatta a persone allergiche al cromo 
• tutti i materiali delle suole sono privi di silicone e plastificanti 
• lacci elastici regolabili individualmente per sgancio rapido
• Innovativa tecnologia della suola uvex i-PUREnrj che garantisce elevata ammortizzazione degli urti sull’avampiede e sul tallone e stabilità 
ottimale grazie all’inserto in schiuma nel tallone
• Protezione ESD
• Puntale uvex xenova® 100% privo di metalli; ampio spazio per le dita e vestibilità ottimale, design compatto, forma anatomica, buona stabilità 
laterale e nessuna conduttività termica
•  Suola non metallica antiperforazione
•  Soletta antistatica traspirante, rimovibile 
• La suola garantisce ottima ammortizzazione e flessibilità, resistenza allo scivolamento, a olio e benzina; è particolarmente leggera grazie 
all’esclusiva composizione in PUR

Campi di applicazione
• Applicazioni leggere

59%59% 29%29%  21%21%  

S1 P SRC S3 SRC S3 SRC

uvex 1 G2
Cod.Art 0686837235/52
Ampiezza disponibile 10/11/12/14
Normativa EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Taglie 35-52

uvex 1 G2
Cod.Art 0686838235/52
Ampiezza disponibile 10/11/12/14
Normativa EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Taglie 35-52

uvex 1 G2
Cod.Art 0686839235/52
Ampiezza disponibile 10/11/12/14
Normativa EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Taglie 35-52

Elevata ammortizzazione nella 
zona dell’avampiede 

Ammortizzazione dopo 1000 km* 
(maggiore ammortizzazione dopo 1000 km di  utilizzo rispetto  

alle suole standard in poliuretano.*)

Meno fatica.  
Più comodità. 

Più prestazioni.



Protezione vie respiratorie

uvex silv-air premium

• design ottimizzato per garantire un posizionamento sicuro e maggiore comfort
• labbro di tenuta (nella zona nasale per i modelli FFP1 e FFP2, nella zona del naso e mento per il mo-
dello FFP3) e clip nasale per una vestibilità a tenuta ottimale 
• fascia in tessuto regolabile per maggiore sicurezza e comodità
• respiratori confezionati singolarmente

Protezione udito

uvex xact-fit

• tappi auricolari monouso con cavità per 
pollice
• si adatta alla forma e alle dimensioni del 
condotto uditivo, riducendo al minimo le 
dispersioni,
garantendo regolazione e protezione 
ottimale
• requisito supplementare: W

uvex xact-fit Capsule di ricambio uvex xact-band
Cod. art. 0502124001 0502124002 0502125372
Norma EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2 EN 352-2
Colore lime lime grigio, lime e celeste
SNR 26 dB H: 28 dB M: 23 dB L: 19 dB 26 dB H: 28 dB M: 23 dB L: 19 dB SNR: 26 dB H: 29 dB M: 22 dB L: 21 dB
Unità di vendita confezione da 50 paia confezione da 250 paia confezione da 5 pz in conf. singola

uvex xact-band

Capsule di ricambio

• archetto leggerissimo, solo 4 grammi
• ridotta trasmissione del rumore sulla 
fascia, grazie al sistema di blocco incor-
porato
• rientranze per il pollice per una manipo-
lazione semplice e veloce

uvex x-fit
0502112001
EN 352-2
lime
SNR: 37 dB H: 36 dB M: 34 dB L: 34 dB
confezione da 200 paia

uvex x-fit

• tappi protettivi monouso dal design 
ergonomico
• adatti per l’uso in ambienti con elevata 
rumorosità
• brevettata tecnologia X Grip pressione 
ridotta di contatto nel condotto uditivo  
• requisito supplementare: W, X, S, V, E1

5110 5110+ 5210 5210+ 5310 5310+



Listino prezzi

Articolo Descrizione Minimo ordinabile Imballo multiplo Prezzo unitario iva 
esclusa

GUANTI PROTETTIVI
06560278.7/11 Guanto uvex unilite 7710 F 10 paia 100 paia € 3,65
06960659.5/12 Guanto Hexarmor Helix ® 2065 1 paio - € 14,00
06960661.5/12 Guanto Hexarmor Helix ® 2062 1 paio - € 18,00
06960660.4/13 Guanto Hexarmor Helix ® 2076 1 paio - € 12,50
06560838.7/11 Guanto uvex arc protect g1 1 paio - € 22,00
06560840.7/11 Guanto uvex power protect V1000 1 paio - € 52,25
06960981.6/10 Hexarmor SharpsMaster II® 9014 1 paio - € 73,40
06960638.7/10 Hexarmor PointGuard® Ultra 9032 1 paio - € 84,50
OCCHIALI PROTETTIVI
0349320265 Occhiale uvex megasonic 4 64 € 20,80
0349183265 Occhiale uvex i-5 5 160 € 13,80
CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE
0686837235/52 Scarpa uvex 1 G2 6837.2 bassa TG.35-52 S1 P SRC 1 paio - € 134,00
0686838235/52 Scarpa uvex 1 G2 6838.2 bassa TG.35-52 S3 SRC 1 paio - € 134,00
0686839235/52 Scarpa uvex 1 G2 6838.2 alta TG.35-52 S3 SRC 1 paio - € 138,00
RESPIRATORI FILTRANTI
0088765100 uvex silv-Air 5100, FFP 1 NR D - versione small 30 480 € 2,00
0088765101 uvex silv-Air 5100+, FFP 1 NR D - versione large 30 480 € 2,00
0088765110 uvex silv-Air 5110, FFP 1 NR D, valvola - versione small 15 240 € 2,75
0088765111 uvex silv-Air 5110+, FFP 1 NR D, valvola - versione large 15 240 € 2,75
0088765200 uvex silv-Air premium 5200, FFP2 NR D - versione small 30 480 € 2,25
0088765201 uvex silv-Air premium 5200+, FFP2 NR D - versione large 30 480 € 2,25
0088765210 uvex silv-Air premium 5210, FFP2 NR D, valvola - versione small 15 240 € 3,00
0088765211 uvex silv-Air premium 5210+ , FFP2 NR D, valvola - versione large 15 240 € 3,00
0088765221 uvex silv-Air 5220+, FFP 2 NR D, valvola e carbone attivo - versione large 15 240 € 3,50
0088765310 uvex silv-Air 5310, FFP 3 NR D, valvola - versione small 15 240 € 6,00
0088765311 uvex silv-Air premium 5310+ , FFP3 NR D, con valvola - versione large 15 240 € 6,00
0088765321 uvex silv-Air 5320+, FFP 3 NR D, valvola e carbone attivo 15 240 € 6,50
PROTEZIONE VISO
0429790211 uvex pheos faceguard 1 - € 73,40
0429790212 uvex pheos faceguard con cuffie antirumore 1 - € 100,00
PROTEZIONE UDITO
0502124001 Inserti auricolari xact-fit in mini box Conf. da 50 paia 20 € 75,80 (prezzo per conf.)
0502124002 Capsule di ricambio per inserti xact-fit in mini box da 5 pp Conf. da 250 paia 20 € 74,30 (prezzo per conf.)

0502125372 Archetto auricolare uvex xact-band Conf. da 5 pezzi, in sacchetti da 
1 pezzo 36 € 23,60 (prezzo per conf.)

0502112001 Inserti auricolari uvex x-fit 2112-001 in bustina da 1 paio Conf. da 200 paia 10 € 29,60 (prezzo per conf.)



Aggiornamenti vari di prodotto

• SONO TORNATI DISPONIBILI tutti i respiratori filtranti uvex

• NOVITA’: è arrivato il panno antiappannamento uvex per occhiali correttivi

• Panno da applicare sulle lenti per evitare l’appannamento 
•  Composizione in Fibra di poliestere/polietilene
 <5% Alcool C12-18, etossilato;
 < 5% N-decil glucoside
• Privo di sostanze nocive secondo il Regolamento REACH 
• Il panno può essere riutilizzato fino a 60 volte a seconda delle dimen-
sioni delle lenti (per ottenere un migliore risultato ed evitare graffi, è 
consigliato pulire preventivamente gli occhiali) 
• Confezione da 20 panni (imbustati singolarmente)

Prezzo di listino (iva esclusa) 
€ 6,70 (prezzo per un pezzo) / € 134,00 (confezione da 20 pezzi)


