
Codice Descrizione
AB17DB Grembiule drill blu con tasca
AB17DW Grembiule drill bianco senza tasca
AB17TW Grembiule tela bianco senza tasca

AB17D GREMBIULI con pettorina
In cotone drill
Dimensioni: 70 x 90 cm.
Colore: B Blu navy, peso: 250 g/m2,
con tasca.
Colore: W Bianco, peso: 240 g/m2,
senza tasca.

AB17TW GREMBIULI con pettorina
In tela di cotone
Dimensioni: 70 x 90 cm.
Colore: W Bianco, peso: 170 g/m2,
senza tasca.
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AB15 CAMICI UOMO
In cotone
D.P.I. di I categoria
Tessuto: 100% cotone massaua san-
forizzato.
Peso tessuto: 250 g/m2.
Colori: B Blu navy, W bianco.
Taglie: dalla 44 alla 64
Collo a giacca, chiusura anteriore con
bottoni coperti, 2 tasche anteriori e ta-
schino applicati, schiena intera senza
martingala, doppie cuciture nei punti
di maggior sforzo.

AB15S CAMICI UOMO
In satin
D.P.I. di I categoria
Tessuto: 100% Tela cotone.
Peso tessuto: 150 g/m2.
Colore: W bianco.
Taglie: S-M-L-XL-XXL.
Collo a giacca, chiusura anteriore con
bottoni coperti, 2 tasche anteriori e ta-
schino applicati, schiena intera senza
martingala, doppie cuciture nei punti
di maggior sforzo.

AB15T CAMICI UOMO
In terital
D.P.I. di I categoria
Tessuto: 65% poliestere 35% cotone 
Peso tessuto: 150 g/m2.
Colori: B Blu navy, N nero,
V verde, W bianco.
Taglie: S-M-L-XL-XXL.
Collo a giacca, chiusura anteriore con
bottoni coperti, 2 tasche anteriori e ta-
schino applicati, schiena intera senza
martingala, doppie cuciture nei punti
di maggior sforzo.

AB18T
CAMICI DONNA
In terital
D.P.I. di I categoria
Tessuto: 65% poliestere 35% cotone 
Peso tessuto: 150 g/m2

Colori: B Blu navy, C celeste,
W bianco
Taglie: S-M-L-XL-XXL
Collo a giacca, chiusura anteriore con
bottoni coperti, 2 tasche anteriori e ta-
schino applicati, schiena intera con
martingala, doppie cuciture nei punti di
maggior sforzo, polsi chiusi con asola
e bottone.

AB15B

AB17DB

AB17TW

B V N WB W W

B C NW

B W

Codice Descrizione
AB15 Camice uomo cotone massaua
AB15S Camice uomo cotone satin
AB15T Camice uomo policotone terital
AB18T Camice donna policotone terital

AB14C

Codice Descrizione
AB13C Pettorina antimpigliamento
AB12C Giubbino antimpigliamento
AB14C Tuta antimpigliamento

INDUMENTI ANTIMPIGLIAMENTO

D.P.I. di II categoria.
Conformi alla norma EN 510
Tessuto: cotone massaua 100%
Peso tessuto: 260 g/m2.
Colore: B Blu.
Taglie: dalla 44 alla 62.
AB13C PETTORINA
1 tasca interna, elastico in vita e alle
caviglie, bretelle elasticizzate.
AB12C GIUBBINO
1 tasca interna, elastico ai polsi ed ai
fianchi, chiusura con bottoni coperti.
AB14C TUTA
2 tasche esterne a filetto chiuse con
Velcro®, 1 tasca interna, elastico ai
polsi vita e caviglie, chiusura con cer-
niera coperta.

B
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ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE - GREMBIULI
Realizzati in disparati modelli ed utilizzando
materiali diversi, coprono una vastissima
gamma di applicazioni e situazioni nelle
quali la protezione dell’operatore deve esse-
re abbinata alla massima praticità di utilizzo
del D.P.I. Conformi alle norme EN 340 indu-
menti di protezione; EN 467 indumenti di
protezione contro prodotti chimici.
I materiali impiegati sono:
VINILE ottima flessibilità, buone prestazioni
di resistenza ai prodotti chimici, grassi, oli,
unto, alla perforazione, all’abrasione, con-
tro gli spruzzi accidentali;
NEOPRENE massima protezione contro gli
agenti chimici ed in particolare contro il pe-
trolio e derivati;
POLIURETANO eccellente resistenza al-
l’abrasione, peso molto ridotto.
Per agevolare la scelta del modello più adat-
to, i grembiuli sono suddivisi nei seguenti
tre gruppi:

GR111 - GR112
GREMBIULI LEGGERI NON SUPPORTATI
DPI di categoria II
Impermeabili. Riciclabili economicamente. Prodotti
con materiali accettati dalla FDA. Dotati di occhielli
in PVC termosaldati per garantire una maggiore re-
sistenza. Applicazioni: manipolazione e trasforma-
zione di cibo e prodotti alimentari in genere. Tutte le
operazioni che richiedano la protezione frontale
completa dell’operatore.

GR100 - GR101
GREMBIULI PESANTI - DPI di categoria III
Particolarmente resistenti all’abrasione e ad un’am-
pia gamma di prodotti chimici.
Applicazioni: manipolazione di prodotti chimici.
Produzione di accumulatori e batterie. Industria pe-
sante. Laminazioni metalliche. Produzione di vetri e
specchi. Industria automobilistica. Industria ali-
mentare, comprese le aree refrigerate.

GR120 - GR130
GREMBIULI MEDIO PESANTI
DPI di categoria III (eccetto GR120 categoria II)
Impermeabili – Prodotti con materiali accettati dal-
la FDA. Dotati di occhielli in ottone.
Applicazioni: industria alimentare, comprese le
aree refrigerate. Operazioni di pulizia e manutenzio-
ne. Lavorazioni industriali in genere. Il poliuretano
GR120 è particolarmente indicato per l’industria del
mobile per la manipolazione di solventi e collanti.

GR111

GR112

GR130

Codice Gruppo Materiale Supporto Peso g Spessore mm Dimensioni cm Colore Lacci Occhielli 
GR111 Leggeri Vinile No - 0,152 90 x 120 Blu Nylon  PVC
GR112 Leggeri Vinile No - 0,152 90 x 115 Bianco Plastica PVC
GR120 Medio pesanti Poliuretano Nylon 136 - 90 x 120 Blu Nylon Ottone
GR130 Medio pesanti Neoprene Cotone /poliestere 424 - 90 x 115 Nero Poliestere Ottone
GR100 Pesanti Vinile No - 0,508 90 x 115 Verde Nylon  PVC
GR101 Pesanti Vinile No - 0,508 90 x 115 Bianco Nylon PVC

GR101

GR100
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