A

Guanti

Guanti usa e getta in
Nitrile Extra
536000 (misura M)
536002 (misura L)
536004 (misura XL)

Guanti usa e getta
in Nitrile
530904 (misura M)
530900 (misura L)
530902 (misura XL)
Guanto resistente ai solventi che offre
una protezione eccellente. Privi di talco
e siliconi, hanno i polpastrelli sagomati
per una presa migliore. Marchio CE
0321 (EN 374-1:2003, EN388:2003).
1 scatola dispenser con 100 guanti.

A Guanti 43
B Cappucci 44
C Occhiali / Protezione
dell’udito 45
D Scarpe antinfortunistiche 45
E Sistema di pulizia delle
mani 46
F Maschere 46
G Tute 48

A

Gloves

Dispositivi di
protection
sicurezza personale
gloves

EMM conosce l’importanza della tua salute e la responsabilitá che hai verso i
tuoi dipendenti. EMM é esperta nel refinish, conosce i pericoli dei prodotti usati
e propone tutti i dispositivi di sicurezza per proteggere il tuo personale in modo
efficiente e anche economico. Maschere, guanti, occhiali, paraorecchie, tute e
scarpe antifortunistiche: tutto ció che serve per proteggersi come indicato dalle
normative sulla sicurezza, offrendo il massimo comfort.
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Dispenser per guanti
5390
Scatola dispenser a muro per guanti usa e getta.
Per pezzo.

Sono tutti prodotti

43

dispositivi di sicurezza personale

Guanti di alta qualitá, resitenti ai solventi, privi di talco; extra sottili e piú longevi dei
classici guanti in nitrile. Polpastrelli sagomati per una presa migliore. Trattamento
anti scivolo. Marchio CE 0321 (EN 374-1:2003, EN388:2003). 1 scatola dispenser
con 60 guanti.
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Guanti

Guanti usa e getta in
Nitrile Extra
536000 (misura M)
536002 (misura L)
536004 (misura XL)

Guanti usa e getta
in Nitrile
530904 (misura M)
530900 (misura L)
530902 (misura XL)
Guanto resistente ai solventi che offre
una protezione eccellente. Privi di talco
e siliconi, hanno i polpastrelli sagomati
per una presa migliore. Marchio CE
0321 (EN 374-1:2003, EN388:2003).
1 scatola dispenser con 100 guanti.
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E Sistema di pulizia delle
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G Tute 48

A

Gloves

Dispositivi di
protection
sicurezza personale
gloves

EMM conosce l’importanza della tua salute e la responsabilitá che hai verso i
tuoi dipendenti. EMM é esperta nel refinish, conosce i pericoli dei prodotti usati
e propone tutti i dispositivi di sicurezza per proteggere il tuo personale in modo
efficiente e anche economico. Maschere, guanti, occhiali, paraorecchie, tute e
scarpe antifortunistiche: tutto ció che serve per proteggersi come indicato dalle
normative sulla sicurezza, offrendo il massimo comfort.
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Dispenser per guanti
5390
Scatola dispenser a muro per guanti usa e getta.
Per pezzo.

Sono tutti prodotti

43

dispositivi di sicurezza personale

Guanti di alta qualitá, resitenti ai solventi, privi di talco; extra sottili e piú longevi dei
classici guanti in nitrile. Polpastrelli sagomati per una presa migliore. Trattamento
anti scivolo. Marchio CE 0321 (EN 374-1:2003, EN388:2003). 1 scatola dispenser
con 60 guanti.

Guanti

C

Occhiali / Protezione dell’udito
novitá




Novitá da Colad, gli occhiali di sicurezza regolabili. Le lenti in
policarbonato forniscono una protezione ottimale e una chiara
visuale durante il lavoro.



Colad Occhiali di sicurezza





B

Guanti industriali
in nitrile

Guanti industriali
in neoprene

Guanti per la
preparazione in Nylon

5330000 (L)
5330002 (XL)

5310000 (L)
5310002 (XL)

Consigliati se in contatto prolungato
con solventi. Resistente alla maggior
parte dei prodotti chimici. Ottima
presa e sagomati sul bordo. Molto
comfortevoli e adatti a diversi usi.
Marchio CE: 0321. Per paio.

Resistente alla maggior parte dei
prodotti chimici (uso frequente).
Ottima presa e adatti a diversi usi.
Marchio CE: 0159. Per paio.

534000 (M)
534002 (L)
534004 (XL)
Fornisce un’ottima protezione da tagli e graffi.
In nylon resistente, ha buona aderenza ed é
molto confortevole. Si conglia per levigare o per
montare/smontare. Marchio CE. Per paio.

Cappucci

Proteggono gli occhi
Possono essere indossati sopra
gli occhiali da vista
Stanghette regolabili per un
comfort ottimale
Lenti in policarbonato chiare per
ottimizzare la visuale
Design sportivo
Segue la normativa di sicurezza
DIN EN 166

Colad Occhiali

Cuffie protettive

5085

5095

Per pezzo in sacchetto di plastica.

Offre un’ottima protezione dal rumore. Leggere e comode da indossare. Seguono la Direttiva DIN 32760 ÖNORM Z1110. Per pezzo.

D

Scarpe antinfortunistiche

Scarpe antifortunistiche conformi agli standard Europei piú severi e con marchio CE. La pelle di alta
qualitá, il peso leggero e la flessibilitá rendono queste calzature molto confortevoli. La suola é anti
perforazione, la punta é rinforzata e la suola resiste agli olii. Un’ottima protezione combinata con un look
dinamico.

Cappuccio Large
5120
Protegge la testa e il collo durante le
fasi di levigatura e verniciatura. In cotone, comodo da indossare e lavabile.
Per pezzo.

bit.ly/Pwui9h
Guarda video!

Cappuccio Small
5130
Protegge i capelli durante le fasi di
levigatura e verniciatura. In cotone,
comodo da indossare e lavabile. Per
pezzo.

Sono tutti prodotti
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Scarpe
antinfortunistiche
modello basso

Scarpe
antinfortunistiche
modello alto

Scarpe antinfortunistiche modello
aperto

550040 (mis 40)
550041 (mis 41)
550042 (mis 42)
550043 (mis 43)
550044 (mis 44)
550045 (mis 45)
550046 (mis 46)

560040 (mis 40)
560041 (mis 41)
560042 (mis 42)
560043 (mis 43)
560044 (mis 44)
560045 (mis 45)
560046 (mis 46)

570040 (mis 40)
570041 (mis 41)
570042 (mis 42)
570043 (mis 43)
570044 (mis 44)
570045 (mis 45)
570046 (mis 46)

Scarpa classica. Conforme alla
normativa Europea EN-345, S3.

Scarponcino. Conforme alla normativa Europea EN-345, S3.

Con piú aree traspiranti per una
ventilazione migliore. Conforme alla
normativa Europea EN-345, S1P.

Disponibili anche:

Soletta

580040-580046

Lacci lunghi
560099

Sono tutti
prodotti
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dispositivi di sicurezza personale
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Guanti per la
preparazione in Nylon

5330000 (L)
5330002 (XL)

5310000 (L)
5310002 (XL)
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presa e sagomati sul bordo. Molto
comfortevoli e adatti a diversi usi.
Marchio CE: 0321. Per paio.
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Ottima presa e adatti a diversi usi.
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montare/smontare. Marchio CE. Per paio.
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perforazione, la punta é rinforzata e la suola resiste agli olii. Un’ottima protezione combinata con un look
dinamico.
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fasi di levigatura e verniciatura. In cotone, comodo da indossare e lavabile.
Per pezzo.
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levigatura e verniciatura. In cotone,
comodo da indossare e lavabile. Per
pezzo.
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aperto
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Sono tutti
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dispositivi di sicurezza personale

A

E

Detergente per le mani

F

Maschere
Maschera monouso
506600

Sapone per mani

Maschera monouso per la protezione dai vapori di vernici e
solventi. Ottima aderenza attorno al naso e alla bocca. Massimo utilizzo per 40 ore. Conforme agli standard UNE-EN
140, marchio CE 0159. Include filtri A1P2. Fornito in una
busta di plastica richiudibile.

8135
Per rimuovere velocemente bicomponenti, vernici a base acrilica e
all’acqua. Contiene granuli e componenti detergenti sintetici. Tubetto
da 250 mL.

8136
Per prevenire secchezza, arrossamento e squamatura della pelle.
Molto delicata e priva di siliconi.
Ha anche effetto anti-infiammatorio.
Aiuta la pelle a ricostituirsi e
previene geloni. Tubetto da 100 gr.

Sistema di pulizia delle mani
8150 (A - 500 ml)
8160 (B - 1000 ml)
8170 (C - 500 ml)
Il sistema perfetto per pulire e proteggere le Vostre mani.
150 (A) Previene l’irritazione della pelle causata da detergenti, vernici,
olii, grassi, solventi, ecc.
8160 (B) Deterge la pelle.
8170 (C) Mantiene gli olii protettvi naturali della pelle. Priva di siliconi,
resistente all’acqua, con proprietá anti infiammatorie.

Sapone per mani

8175

8190

8180

Per rimuovere velocemente bicomponenti,
vernici a base acrilica e all’acqua. Contiene
granuli e componenti detergenti sintetici.
Secchio da 2,5 L.

Dosatore per articolo 8160 (B), 1000 ml.

Dosatore per articoli 8150 e 8170 (A e C), 500 ml.

8185

Sostegno a muro per il Sistema di pulizia Colad A, B & C.

Mascherina per la
polvere
5400
Protegge dalle polveri. Peso leggero
e confortevole, é regolabile all’altezza
del naso. Solo per l’uso occasionale
durante lavori poco polverosi. Scatola
da 50 maschere.

Tutto disponibile per pezzo.

F

Maschera per le
polveri sottili P2

Maschere

5410
Alta protezione dalle polveri sottili (P2).
Con una regolazione all’altezza del naso
per un miglior comfort. Conforme alla EN
149:2001 FFP2, marchio CE. Scatola
da 15 maschere.

Maschera
5000
Da utilizzare in presenza di isocianati da vernici o solventi, protegge dall’inalazione di entrambi. Ottima aderenza
attorno al naso e alla bocca. Massimo utilizzo per 40 ore. Conforme agli standard UNE-EN 140, marchio CE
0159. Una maschera per ciascuna scatola con due filtri ai carboni attivi A1 e 50 pre filtri P2.

Pre-filtri
P2
5010

Filtri ai
carboni attivi
A1

50 pezzi per scatola.

5020
Set di due filtri.

Sono tutti prodotti
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Filtri A2P3
5021
Da utilizzare quando l’applicazione delle
vernice richiede una maggior protezione
personale. Si consiglia la sostituzione dopo
40 ore di utilizzo, al massimo. Il filtro é
conforme alla UNE-EN 14387 (Filtri per gas
e filtri combinati)
ed ha marchio CE.
Set da 2 filtri con
pre-filtri inclusi.

Maschera per le polveri sottili P2 con
valvola

Maschera per le polveri sottili P2 con
valvola e filtri ai carboni attivi

5420

5425

Alta protezione dalle polveri sottili (P2). Con una regolazione all’altezza del
naso e una valvola per l’espirazione che ne aumenta il comfort. Conforme
alla EN 149:2001 FFP2, marchio CE. Scatola da 15 maschere.

Alta protezione dalle polveri sottili (P2). Con una regolazione all’altezza del
naso e una valvola per l’espirazione che ne aumenta il comfort. I carboni attivi
eliminano gli odori sgradevoli. Conforme alla EN 149:2001 FFP2, marchio
CE. Scatola da 15 maschere.

Sono tutti prodotti
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dispositivi di sicurezza personale

Crema
idratante

E

Detergente per le mani

F

Maschere
Maschera monouso
506600

Sapone per mani

Maschera monouso per la protezione dai vapori di vernici e
solventi. Ottima aderenza attorno al naso e alla bocca. Massimo utilizzo per 40 ore. Conforme agli standard UNE-EN
140, marchio CE 0159. Include filtri A1P2. Fornito in una
busta di plastica richiudibile.

8135
Per rimuovere velocemente bicomponenti, vernici a base acrilica e
all’acqua. Contiene granuli e componenti detergenti sintetici. Tubetto
da 250 mL.

8136
Per prevenire secchezza, arrossamento e squamatura della pelle.
Molto delicata e priva di siliconi.
Ha anche effetto anti-infiammatorio.
Aiuta la pelle a ricostituirsi e
previene geloni. Tubetto da 100 gr.

Sistema di pulizia delle mani
8150 (A - 500 ml)
8160 (B - 1000 ml)
8170 (C - 500 ml)
Il sistema perfetto per pulire e proteggere le Vostre mani.
150 (A) Previene l’irritazione della pelle causata da detergenti, vernici,
olii, grassi, solventi, ecc.
8160 (B) Deterge la pelle.
8170 (C) Mantiene gli olii protettvi naturali della pelle. Priva di siliconi,
resistente all’acqua, con proprietá anti infiammatorie.

Sapone per mani

8175

8190

8180

Per rimuovere velocemente bicomponenti,
vernici a base acrilica e all’acqua. Contiene
granuli e componenti detergenti sintetici.
Secchio da 2,5 L.

Dosatore per articolo 8160 (B), 1000 ml.

Dosatore per articoli 8150 e 8170 (A e C), 500 ml.

8185

Sostegno a muro per il Sistema di pulizia Colad A, B & C.

Mascherina per la
polvere
5400
Protegge dalle polveri. Peso leggero
e confortevole, é regolabile all’altezza
del naso. Solo per l’uso occasionale
durante lavori poco polverosi. Scatola
da 50 maschere.

Tutto disponibile per pezzo.

F

Maschera per le
polveri sottili P2

Maschere

5410
Alta protezione dalle polveri sottili (P2).
Con una regolazione all’altezza del naso
per un miglior comfort. Conforme alla EN
149:2001 FFP2, marchio CE. Scatola
da 15 maschere.

Maschera
5000
Da utilizzare in presenza di isocianati da vernici o solventi, protegge dall’inalazione di entrambi. Ottima aderenza
attorno al naso e alla bocca. Massimo utilizzo per 40 ore. Conforme agli standard UNE-EN 140, marchio CE
0159. Una maschera per ciascuna scatola con due filtri ai carboni attivi A1 e 50 pre filtri P2.

Pre-filtri
P2
5010

Filtri ai
carboni attivi
A1

50 pezzi per scatola.

5020
Set di due filtri.

Sono tutti prodotti

46

Filtri A2P3
5021
Da utilizzare quando l’applicazione delle
vernice richiede una maggior protezione
personale. Si consiglia la sostituzione dopo
40 ore di utilizzo, al massimo. Il filtro é
conforme alla UNE-EN 14387 (Filtri per gas
e filtri combinati)
ed ha marchio CE.
Set da 2 filtri con
pre-filtri inclusi.

Maschera per le polveri sottili P2 con
valvola

Maschera per le polveri sottili P2 con
valvola e filtri ai carboni attivi

5420

5425

Alta protezione dalle polveri sottili (P2). Con una regolazione all’altezza del
naso e una valvola per l’espirazione che ne aumenta il comfort. Conforme
alla EN 149:2001 FFP2, marchio CE. Scatola da 15 maschere.

Alta protezione dalle polveri sottili (P2). Con una regolazione all’altezza del
naso e una valvola per l’espirazione che ne aumenta il comfort. I carboni attivi
eliminano gli odori sgradevoli. Conforme alla EN 149:2001 FFP2, marchio
CE. Scatola da 15 maschere.

Sono tutti prodotti
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dispositivi di sicurezza personale

Crema
idratante

Tute

Camice in Nylon
510148 (mis 48)
510152 (mis 52)
510156 (mis 56)
510160 (mis 60)
510164 (mis 64)
Da usare durante la verniciatura per proteggere l’utente dai
residui di vernice e il lavoro da
fibre e polveri. Di colore bianco
per non falsare la percezione del
colore, molto resistenti e ben
ventilati. Marchio CE. Un camice
per scatola.

Tute fiamma
ritardante
512548 (mis 48)
512552 (mis 52)
512556 (mis 56)
512560 (mis 60)
512564 (mis 64)
Da usare durante la verniciatura per proteggere l’utente
dai residui di vernice e il
lavoro da fibre e polveri. Di
colore bianco per non falsare
la percezione del colore,
molto resistenti e ben ventilati.
Un prodotto fiamma ritardante
da utilizzare ove consigliato.
Pulito chimicamente. Marchio
CE. Una tuta per scatola di
plastica.

Tute in fibra di
carbonio
511748 (mis 48)
511750 (mis 50)
511752 (mis 52)
511754 (mis 54)
511756 (mis 56)
511758 (mis 58)
511760 (mis 60)
511762 (mis 62)
511764 (mis 64)

dispositivi di sicurezza personale

G

Da usare durante la verniciatura per proteggere l’utente dai residui di vernice e il
lavoro da fibre e polveri. Di colore bianco
in fibra di carbonio per non falsare la
percezione del colore, molto resistenti e
ben ventilati. ll carbonio viene aggiunto
per ridurre la staticitá elettrica. Marchio
CE. Una tuta per scatola.

Tute in nylon
510046 (mis 46)
510048 (mis 48)
510050 (mis 50)
510052 (mis 52)
510054 (mis 54)
510056 (mis 56)
510058 (mis 58)
510060 (mis 60)
510062 (mis 62)
510064 (mis 64)
510066 (mis 66)
510068 (mis 68)
Da usare durante la verniciatura per
proteggere l’utente dai residui di
vernice e il lavoro da fibre e polveri.
Di colore bianco per non falsare la
percezione del colore, molto resistenti
e ben ventilati. Marchio CE. Una tuta
per scatola.

Sono tutti prodotti
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