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Prodotti distribuiti da Odibì s.r.l.
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art. 1034836
 + Colore della montatura: rosso-nero
 + Colore della lente: incolore
 + Marcatura: 2C-1,2 HON 1F KN
 + Materiale della lente: policarbonato
 + Trattamenti supplementari: HydroShield®
 + Imballo: confezione da 8 pezzi
 + Unità di vendita: 1 pezzo

EN166
EN170

Op-Tema
Occhiale protettivo monolente, 
a 6 punti di curvatura. Astine regolabili 
e modellabili, per una perfetta aderenza 
al volto, di qualsiasi conformazione. 
Ampia lente panoramica, per una maggior 
protezione e un ampio campo visivo.

Vista
Avatar
Trattamento antigraffio 
e antiappannamento HydroShield®
Tecnologia applicata esclusiva che rallenta 
di ben 20 volte la formazione di condensa.
Ideali per l’industria alimentare, 
celle frigorifere e per tutti quei contesti 
professionali dove il lavoratore è esposto 
a improvvisi sbalzi di temperatura.

 + Rivestimento con marcatura 
K e N su entrambi i lati delle lenti.

 + Lenti a 9 punti di curvatura.
 + Ponte nasale regolabile.
 + Astine inclinabili e totalmente 
modellabili.

 + Materiale morbidissimo in tutti 
i punti di contatto con il volto.

 + Sistema di ventilazione diretta.

art. 1004947
 + Colore della montatura: nero
 + Colore della lente: incolore
 + Marcatura: 3-1,2 D 1 F T
 + Materiale della lente: policarbonato
 + Materiale delle astine: nylon
 + Trattamenti supplementari: 
antiappannamento

 + Imballo: confezione da 10 pezzi
 + Unità di vendita: 1 pezzo

EN166
EN170 

 + L’occhiale è fornito con un cordoncino 
regolabile, in poliestere e gomma

3



A700
Soluzione protettiva dall’ottimo 
compromesso prezzo/qualità.

art. 1015360
 + Colore della montatura: grigio
 + Colore della lente: incolore
 + Marcatura: 2C-1,2 B-D 1 F
 + Materiale della lente: policarbonato 
 + Trattamenti supplementari: 
Antiappannamento

 + Imballo: confezione da 10 pezzi
 + Unità di vendita: 1 pezzo

EN166
EN170

art. 1015441
 + Colore della montatura: giallo
 + Colore della lente: giallo HDL
 + Marcatura: 2C-1,2 B-D 1 F
 + Materiale della lente: policarbonato
 + Trattamenti supplementari: Antigraffio
 + Imballo: confezione da 10 pezzi
 + Unità di vendita: 1 pezzo

EN166
EN170

Polysafe™ Plus
Occhiale particolarmente 
indicato per i visitatori, con ampio 
campo visivo. Trattamento 
antigraffio speciale su entrambi 

art. 1002549
 + Colore della montatura: incolore
 + Colore della lente: incolore
 + Marcatura: 2C-1,2 1F
 + Materiale della lente: policarbonato 
 + Trattamenti supplementari: Antigraffio
 + Imballo: confezione da 10 pezzi
 + Unità di vendita: 1 pezzo

EN166
EN170

Ottima protezione dell’area orbitale.
Astine sportive con estremità morbide 
per una vestibilità confortevole.

i lati della lente per una maggiore durata 
del prodotto. Ventilazione indiretta per evitare 
l’appannamento. Estremità delle astine forate 
per l’utilizzo di un cordino di sicurezza.
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Turboshield ™
Sistema brevettato di fissaggio 
sicuro per lo schermo. Fascia 
traspirante, asportabile, lavabile.  

art. 1031740
 + DPI CAT.: II 
 + Descrizione: Semicalotta 
Turboshield colore nero

 + Unità di vendita: 1 pezzo 

art. 1031743
 + DPI CAT.: II 
 + Descrizione: Schermo 
in policarbonato trasparente 

 + Marcatura: 2C-1,2 HON.1.BT.A.3.9
 + Unità di vendita: 1 pezzo

EN166
EN170

V-Maxx ®
Perfettamente sovrapponibili 
a occhiali da vista, si prestano anche 
per abbinamento a semimaschere.

art. 1006194
 + Colore della montatura: incolore
 + Colore della lente: incolore
 + Marcatura: 2 - 1,2 D1B 3 4 9
 + Trattamenti supplementari: 
Antigraffio, Antiappannamento

 + Bardatura: neoprene
 + Unità di vendita: 1 pezzo

EN166
EN170

Schermi di ricambio disponibili anche con doppio 
trattamento antigraffio e antiappannamento. 
Sistema di rilascio a pulsante consente 
di sostituire lo schermo in pochi secondi.

Ventilazione indiretta.
Lente in policarbonato, campo visivo 
a 180°. Bardatura in neoprene.

5



FirmFit
Inserti in schiuma rigida, 
cilindrici, si adattano alla 
forma del canale uditivo.
40% più morbidi.
29% di pressione in meno.
Un’eccellente protezione nella 
maggior parte degli ambienti.

EN 352/2

Bilsom 303 ®
Inserti in schiuma morbida, 
conici, facili da inserire.
Si espandono delicatamente.

EN 352/2

Per Cap ®
Archetto pieghevole multiposizione 
può essere indossato sopra il capo, 
sotto il mento o dietro la nuca.
Ideale per utilizzatori esposti 
in modo discontinuo ad ambienti 
ad alta rumorosità.
Dispositivo leggero del peso 
di soli 10 grammi.

EN 352/2

art. 1033010
 + SNR 30
 + Senza cordoncino
 + Ogni paio in bustina polietilene 
e in confezione da 200 paia.

 + Unità di vendita: 1 confezione 
da 200 paia

art. 1005073
 + SNR 33 
 + Taglia: Larga
 + Senza cordoncino
 + Ogni paio in bustina polietilene 
e in confezione da 200 paia.

 + Unità di vendita: 
1 confezione da 200 paia

art. 1005952
 + SNR 24
 + Ogni pezzo in busta polietilene 
e in confezione da 10 pezzi.

 + Unità di vendita: 
1 confezione da 10 pezzi 
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Verishield ®
Nuove cuffie antirumore

 + Coppe allargate (+16%) con sagomatura 
interna che riduce peso e risonanza.

 + Cuscinetti morbidissimi in memory foam.
 + Archetto leggerissimo e imbottito.
 + Attenuazione ottimale 
su tutte le frequenze.

 + Concepita per adattarsi all’utilizzo 
contemporaneo di altri DPI.

 + Ideali per chi usa apparecchi 
acustici e per lavoratori con condotti 
uditivi sensibili.

QM24+ ®
Cuffie dielettriche multiposizione ultraleggere.
Alternativa alle cuffie per elmetto 
quando si utilizzano altri DPI.

EN 352-1

art. 1035145-VS
 + SNR 27 
 + Modello: con archetto 
(Verishield VS110)

 + Attenuazione: Bassa
 + Unità di vendita: 1 pezzo

EN 352/1

art. 1035119-VS
 + SNR 27 
 + Modello: per elmetto 
(Verishield VS110H)

 + Attenuazione: Bassa
 + Unità di vendita: 1 pezzo

EN 352/3

art. 1035185-VS
 + SNR 32 
 + Modello: con archetto 
(Verishield VS110) 
multiposizione 
(indossabile in tre posizioni)

 + Caratteristiche: ampia 
regolabilità

 + Cuscinetti: Memory foam
 + Peso: 291g 
 + Unità di vendita: 1 pezzo

EN 352-1

art. 3302152
 + SNR 26
 + Unità di vendita: 1 pezzo

7
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Respirazione
Serie SuperOne 
economica

art. 1013206
 + Classificazione: FFP2 NR D
 + Valvola di espirazione: si
 + Unità di vendita: 20 pezzi

art. 1013501
 + Classificazione: FFP3 NR D
 + Valvola di espirazione: no
 + Unità di vendita: 30 pezzi

art. 1013205
 + Classificazione: FFP2 NR D
 + Valvola di espirazione: no
 + Unità di vendita: 30 pezzi

art. 1013502
 + Classificazione: FFP2 NR D
 + Valvola di espirazione: si
 + Unità di vendita: 20 pezzi

 + Ipoallergenica, senza lattice, 
silicone e PVC.

 + Parte superiore preformata 
taglia unica, peso da 7 a 12 gr.

 + Compatibile con occhiali da vista, 
senza stringinaso.

 + Doppi elastici con graffatura esterna 
per non compromettere la tenuta.

 + Ampio volume interno.

D* = Testata con polvere di Dolomite

EN 149:2001+A1 2009



NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ NOVITÀNOVITÀ NOVITÀNOVITÀ
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HM 500
SEMIMASCHERA 
ATTACCHI CLICK FIT
Più leggera della media. Materiale 
molto morbido per una perfetta 
aderenza. Vestibilità universale. 
Struttura rigida esterna rimovibile 
a scatto. Compatibilità con altri DPI; 
ottimo campo visivo.

CAMPI DI IMPIEGO: 
Petrolchimico, farmaceutico, 
manifattura, saldatura, 
edilizia e agricoltura.

EN 140

art. HM501BM
 + Taglia: M
 + Unità di vendita: 1 pezzo

art. HM50055PSS
Kit semimaschera HM500 + 
coppia filtri A2-P3 (vernici, solventi)

 + Unità di vendita: 1 pezzo

art. HM50051PSS
Kit semimaschera HM500 + coppia 
filtri P3 (tutti i tipi di polveri)

 + Unità di vendita: 1 pezzo

art. HM50059PSS
Kit semimaschera HM500 + 
coppia filtri ABEK1-P3 (manutenzioni)

 + Unità di vendita: 1 pezzo

Filtri click-fit

art. 1035455
 + A2-P3
 + Unità di vendita: 2 pezzi 

art. 1035451
 + P3
 + Unità di vendita: 2 pezzi 

art. 1035459
 + ABEK1-P3
 + Unità di vendita: 2 pezzi 

RACCORDO A BAIONETTA
Gamma di filtri da utilizzare con le semimaschere
per la protezione contro particelle e/o gas/vapori.

EN 14387
EN 143
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CoreShield

Fà di una scelta difficile 
la decisione più facile

TM

CoreShield

Fà di una scelta difficile 
la decisione più facile

TM



NOVITÀNOVITÀ

art. 23-0513B

PROTEZIONE ANTITAGLIO A3/C: guanto da lavoro 
supportato in schiuma di nitrile. Resistente al taglio 
di livello B con un ulteriore supporto fra pollice 
e indice per una migliore durata. Ideale per lavori 
in presenza di olio o ambienti umidi. 

 + Materiale fodera: HPPE/
basalto colore nero

 + Materiale rivestimento: 
micro-schiuma 
in nitrile colore nero

 + Finezza: 13 aghi
 + Taglie: 6-11
 + Lunghezza: 255mm / MIS.9
 + Unità di vendita: 10 paia

EN 388:2016 EN 407:2004

4X43C X1XXXX

art. 21-1515B

PROTEZIONE ANTITAGLIO A1/A: 
Guanto in schiuma di nitrile nero con un ulteriore 
supporto fra pollice e indice per una migliore durata.

 + Materiale fodera: 
nylon colore nero

 + Materiale rivestimento: 
micro-schiuma 
in nitrile colore nero

 + Finezza: 15 aghi
 + Taglie: 6-11
 + Lunghezza: 255mm / MIS.9
 + Unità di vendita: 10 paia

EN 388:2016

4X31A

art. 22-7513B

PROTEZIONE ANTITAGLIO A2/B:  guanto da lavoro 
supportato in schiuma di nitrile, resistente al taglio 
di livello B con un ulteriore supporto fra pollice 
e indice per una migliore durata. Ideale per lavori 
in presenza di olio o ambienti umidi. 

 + Materiale fodera: 
HPPE colore nero

 + Materiale rivestimento: 
micro-schiuma 
in nitrile colore nero

 + Finezza: 13 aghi
 + Taglie: 6-11
 + Lunghezza: 255mm / MIS.9
 + Unità di vendita: 10 paia

EN 388:2016

4X42B

Guanti
CoreShield ™

Guanti di protezione antitaglio. Rivestimento 
in micro-schiuma permette: traspirabilità a 360°, 
aderenza eccezionale, ridotto affaticamento 
delle mani, comfort e resistenza all’abrasione. 
Eccellente aderenza/destrezza. 

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

11



NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ
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CoreShield ™ Double
Doppio rivestimento CoreShield™ 
dalle prestazioni ottimizzate. 
Con i nuovi guanti Honeywell CoreShield™ 
Double, la protezione antitaglio in ambienti 

art. 21-1D28B

PROTEZIONE ANTITAGLIO A1/A: 
Guanto da lavoro rivestito per 3/4 in schiuma di nitrile. 
Ideale per lavori in presenza di olio o ambienti umidi.

 + Materiale fodera: 
Nylon e Spandex®

 + Doppio rivestimento: 
¾ nitrile liscio 
+ micro schiuma 
di nitrile sul palmo

 + Trattamento: 
antimicrobico

 + Finezza: 18 aghi
 + Taglie:6-11
 + Lunghezza: 255mm / MIS.9
 + Unità di vendita: 10 paia

EN 388:2016

4X21A

art. 23-0D33W

PROTEZIONE ANTITAGLIO A3/C: 
guanto da lavoro rivestito totalmente in schiuma 
di nitrile. Resistente al taglio di livello C.
Ideale per lavori in presenza di olio o ambienti umidi.
Ceritficato anche per contatto alimentare. 

 + Materiale fodera: HPPE, 
Basalto, polyestere 
e Spandex®

 + Doppio rivestimento: 
interamente nitrile 
liscio + micro schiuma 
di nitrile sul palmo

 + Trattamento: 
antimicrobico

 + Finezza: 13 aghi
 + Taglie: 6-11
 + Lunghezza: 255mm / MIS.9
 + Unità di vendita: 10 paia

EN 388:2016

4X42C

oleosi entra in una nuova era: niente acqua 
e olio sulle mani, riduzione del sudore e degli 
odori sgradevoli, riduzione dei batteri sui guanti; 
soltanto massima aderenza e comfort.



NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

Flextril ™
Offre cinque vantaggi: elevata protezione 
chimica, protezione antitaglio affidabile, 
ottima aderenza su asciutto e bagnato, 
maggiore destrezza e comfort migliorato.

Inoltre, sono tutti certificati 
per contatto alimentare. Infine, grazie 
al codice QR stampato sul guanto, tutti i dati 
sulle prestazioni sono a portata di mano.

art. 33-3765E Flextril™ 231

PROTEZIONE ANTITAGLIO A3/C: con supporto 
in microfoam per un ottima presa in ambienti oleosi.

 + Materiale fodera: nylon
 + Materiale rivestimento: 
micro-schiuma in nitrile

 + Spessore: 1,3 mm

 + Taglie: 7/S - 11/XXL
 + Lunghezza: 350 mm
 + Unità di vendita: 10 paia

art. 33-3150E Flextril™ 211

PROTEZIONE ANTITAGLIO A1/A: con supporto 
in microfoam per un ottima presa in ambienti oleosi.

 + Materiale fodera: nylon
 + Materiale rivestimento: 
micro-schiuma in nitrile

 + Spessore: 1,3 mm

 + Taglie: 7/S - 11/XXL
 + Lunghezza: 350 mm
 + Unità di vendita: 10 paia

EN 388:2016 EN ISO 374-1:
2016 TYPE A

EN 407

4X32C JKMOPT X1XXXX

EN 388:2016 EN ISO 374-1:
2016 TYPE A

EN 407

4X21A JKMOPT X1XXXX

art. 32-3015E Flextril™ 101

 + Materiale: guanto in nitrile 
non supportato, interno 
floccato, colore azzurro

 + Spessore: 0,38 mm

 + Taglie: 7/S - 11/XXL
 + Lunghezza: 330 mm
 + Unità di vendita: 10 paia

art. 32-3011E Flextril™ 101V

 + Materiale: guanto 
in nitrile non supportato,  
colore azzurro

 + Spessore: 0,28 mm

 + Taglie: 7/S - 11/XXL
 + Lunghezza: 330 mm
 + Unità di vendita: 10 paia

EN 388:2016 EN ISO 374-1:
2016 TYPE A

EN ISO 374-5: 
2016

3101X AJKOPT

EN 388:2016
EN ISO 374-1:
2016 TYPE A

EN ISO 374-5: 
2016

2X01X JKONPT

13



NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

art. WE23-5113G

PROTEZIONE ANTITAGLIO A3/C: 
guanto in poliuretano resistente al taglio di livello C. 
Ottima traspirabilità ideale per lavori in ambienti 
asciutti e senza presenza di materiale oleoso. 

 + Materiale fodera: maglia 
leggera in HPPE/
fibra di vetro 

 + Materiale rivestimento: 
poliuretano grigio medio

 + Finezza: 13 aghi
 + Taglie: 6/XS - 11/XXL
 + Lunghezza: 255mm / MIS.9
 + Unità di vendita: 10 paia

EN 388:2016

4X32C

art. WE21-3113G

Guanto in poliuretano Grigio.
Ottima traspirabilità ideale per lavori in ambienti 
asciutti e senza presenza di materiale oleoso.

 + Materiale fodera: maglia 
leggera in poliestere

 + Materiale rivestimento: 
poliuretano grigio

 + Finezza: 13 aghi
 + Taglie: 6/XS - 11/XXL
 + Lunghezza: 255mm / MIS.9
 + Unità di vendita: 10 paia

EN 388:2016

3121X

art. WE22-7113G

PROTEZIONE ANTITAGLIO A2/B: 
guanto in poliuretano resistente al taglio di livello B.
Ottima traspirabilità ideale per lavori in ambienti 
asciutti e senza presenza di materiale oleoso.

 + Materiale fodera: maglia 
leggera in HPPE/
fibra di vetro 

 + Materiale rivestimento: 
poliuretano grigio medio

 + Finezza: 13 aghi
 + Taglie: 6/XS - 11/XXL
 + Lunghezza: 255mm / MIS.9
 + Unità di vendita: 10 paia

EN 388:2016

4X32B

Workeasy
Buona qualità, ottimo prezzo.
Semplicemente efficienti. Protezione certificata.
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NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

art. WE23-5313G

PROTEZIONE ANTITAGLIO A3/C: guanto in schiuma 
di nitrile resistente al taglio di livello C.
Ideale per lavori in presenza di olio o ambienti umidi.

 + Materiale fodera: maglia 
leggera in HPPE/
fibra di vetro

 + Materiale rivestimento: 
microschiuma di nitrile 
grigio scuro

 + Finezza: 13 aghi
 + Taglie: 6/XS - 11/XXL
 + Lunghezza: 255mm  / MIS.9
 + Unità di vendita: 10 paia

EN 388:2016

4X32C

art. WE21-3313G

Guanto in schiuma di nitrile grigio.
Ideale per lavori in presenza di olio o ambienti umidi

 + Materiale fodera: maglia 
leggera in poliestere

 + Materiale rivestimento: 
microschiuma di nitrile 
grigio scuro

 + Finezza: 13 aghi
 + Taglie: 6/XS - 11/XXL
 + Lunghezza: 255mm / MIS.9
 + Unità di vendita: 10 paia

EN 388:2016

3121X

art. WE22-7313G

PROTEZIONE ANTITAGLIO A2/B: guanto in schiuma 
di nitrile resistente al taglio di livello B. Ideale per lavori 
in presenza di olio o ambienti umidi.

 + Materiale fodera: maglia 
leggera in HPPE/
fibra di vetro

 + Materiale rivestimento: 
microschiuma di nitrile 
grigio scuro

 + Finezza: 13 aghi
 + Taglie: 6/XS - 11/XXL
 + Lunghezza: 255mm  / MIS.9
 + Unità di vendita: 10 paia

EN 388:2016

4X32B

15



NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

CALZATURA BASSA

art. 6250126  Giallo

art. 6250127 Blu

Starter S1P SRC

 + Composito leggero, 
puntale in fibra di vetro

 + Tessuto in nylon flessibile 
combinato con tomaia 
in microfibra

 + Fodera in rete 3D
 + Intersuola in EVA

 + Suola in gomma (indicatori 
di usura in attesa di brevetto) 

 + Due solette certificate 
DGUV 112-191

 + Taglie: 35-49
 + Unità di vendita: 1 paio

CALZATURA MID (taglio medio)

art. 6250128 Giallo

art. 6250129 Blu

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Calzature
AGILE
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NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

CALZATURA BASSA

art. 6250122 Giallo

art. 6250123 Blu

CALZATURA MID (taglio medio)

art. 6250124 Giallo

art. 6250125 Blu

Runner S3 SRC ESD

 + Composito leggero, 
puntale in fibra di vetro

 + Tessuto in nylon flessibile 
combinato con tomaia in film TPU

 + Fodera in rete 3D
 + Intersuola in EVA
 + Suola in gomma (indicatori 
di usura in attesa di brevetto) 

 + Due solette certificate 
DGUV 112-191

 + Una soletta antibatterica 
Premium

 + Un paio di lacci di ricambio
 + Taglie: 35-49
 + Unità di vendita: 1 paio

EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
EN 61340-5-1:2016

17



 CALZATURA BASSA

art. 6250118 Giallo

art. 6250119 Blu

 CALZATURA BASSA

art. 6250120 Giallo

art. 6250121 Blu

EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
EN 61340-5-1:2016

EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
EN 61340-5-1:2016

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ
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Sprinter S1P SRC ESD

 + Composito leggero, 
puntale in fibra di vetro

 + Tessuto in flessibile 
con tomaia in maglia

 + Fodera in rete 3D
 + Controtallone esterno
 + Intersuola in EVA

 + Suola in gomma (indicatori 
di usura in attesa di brevetto) 

 + Due solette certificate 
DGUV 112-191

 + Taglie: 35-49
 + Unità di vendita: 1 paio

Sprinter S3 SRC ESD

 + Composito leggero, 
puntale in fibra di vetro

 + Tessuto in flessibile 
con tomaia in maglia

 + Fodera in rete 3D
 + Controtallone esterno
 + Intersuola in EVA

 + Suola in gomma (indicatori 
di usura in attesa di brevetto) 

 + Due solette certificate 
DGUV 112-191

 + Taglie: 35-49
 + Unità di vendita: 1 paio



Capo
Elmetto North a tesa corta

 + DPI CAT.: III 
 + Materiale: HDPE - polietilene 
ad alta densità

 + Bardatura: a cremagliera 
a 4 punti

 + Ergonomia: doppio meccanismo 
di bloccaggio impedisce 
che l’elmetto si allenti 
in condizioni normali

 + Staffe: compatibili 
con adattatori Honeywell

 + Cinghia: sotto il mento 
a quattro punti opzionale

 + Peso: 390 g senza la cinghia, 
410 g con la cinghia

 + Temperature: resistete 
fra -30° e +50°

 + Imballo: 20 pezzi/cartone
 + Unità di vendita: 1 pezzo

Prestazioni ottimizzate, comfort 
per tutto il giorno e durata: 
l’elmetto a tesa corta Honeywell North, 
una nuova soluzione conveniente 
e certificata per la protezione della testa. 

EN 397:2012 + A1:2012
EN 50365:2002

art. NSB10001E Bianco

art. NSB10002E Giallo art. NSB10003E Arancione

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ NOVITÀNOVITÀ
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Elmetto Protettivo
Honeywell Fibre Metal

 + DPI CAT.: III 
 + Materiale: Calotta in ABS  
per una maggiore resistenza 
agli impatti e schermo 
in policarbonato certificato 
per una maggiore protezione

 + Bardatura: a 6 punti 
per un eccellente assorbimento 
degli impatti. Regolazione 
a cremagliera

 + Ergonomia: Adatto a teste 
con circonferenza cranica 
da 52 a 63 cm.

 + Sottogola: con fibbia a 4 punti 
per un corretto posizionamento 
e una migliore possibilità 
di regolazione.

 + Peso: 590 g ±2% 
(con schermo e sottogola)

 + Temperature: resistete 
fra -30° e +50°

 + Imballo: 20 pezzi/cartone
 + unità di vendita: 1 pezzo

La soluzione protettiva che garantisce maggiore 
sicurezza per la testa. Rimane sempre in posizione, 
assicura un eccellente assorbimento degli impatti, 
protegge la vista, offre grande visibilità e comfort 
per tutto il giorno, senza trascurare lo stile.

art. FSH11003E Arancione

art. FSH11001E Bianco

art. FSH11080E Idrografico

art. FSH11002E Giallo

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

EN 397:2012+A1:2012 
per l’elmetto protettivo

EN 166:2001 per lo schermo
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Berretto antiurto
Protezione ottimizzata contro i rischi di impatto 
e comfort superiore durante e dopo il lavoro. 
Ideale per essere pronti anche in quelle attività 
in cui non è obbligatorio indossare l’elmetto.

 + Protezione ottimale: 
calotta in polipropilene 

 + Sicurezza: pannelli laterali 
e posteriori, profilo 
anteriore riflettenti

 + Design sportivo: tesa 
corta (5,5cm) 

 + Massimo comfort: inserto 
del casco in schiuma 
ultra morbida e pannelli 
laterali in mesh di nylon 
per la ventilazione

 + Peso: 180 g

 + Sottogola: opzionale
 + Regolazione: velcro
 + Imballo: 20 pezzi/cartone
 + unità di vendita: 1 pezzo

EN 812

art. HBCE150000 Rosso art. HBCE080000 Blu

art. HBCE090000 Grigio

NOVITÀNOVITÀ NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ
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art. 1011896

KIT ARRESTO 
CADUTE TITAN™

 + Imbracatura: Titan a 1 punto 
con ancoraggio posteriore

 + Cordino: 2 mt con assorbitore 
di energia dotato di 2 moschettoni 
con chiusura a vite

 + Unità di vendita: 1 kit 

Abbigliamento

art. 4180002

Tuta monouso Mutex2 ideale 
per lavori come: verniciatura, 
smaltimento amianto, in agricoltura 
per trattamenti con anticrittogamici.

 + DPI CAT.: III
 + Niente cuciture sulle spalle
 + Doppia patta - all’interno e all’esterno
 + Cuciture ultra ampie per una migliore 
resistenza alla tensione

 + Ottima resistenza allo strappo e alla 
penetrazione dei liquidi.

 + Polsi e caviglie con elastico
 + Doppia cerniera
 + Taglio ampio sotto le braccia 
per una maggiore facilità di movimento

 + Design del cavallo resistente allo strappo
 + Imballo: confezione da 25 pezzi
 + Unità di vendita: 1 pezzo

EN
1149-5

EN
14126

EN ISO 374-1:
2016

EN
1073-2*

TIPO 5B TIPO 6B 
SENZA SILICONE

E LATTICE

Anticaduta

Mutex ®2
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art. 1036294

Imbragatura a 2 punti di ancoraggio: 
acciaio con fettucce anteriori, cinturino 
bus-pelvico e ferma nastro.

 + Etichette di identificazione  
protette da una copertura

 + Nastro tessile di colore giallo brillante
 + Certificata per una portata 
di 140 kg (capacità di peso max)

 + Taglia universale
 + Unità di vendita: 1 pezzo

EN 361-2002

La serie H100 è l’imbracatura economica 
di Honeywell, di qualità, di costruzione e conforme 
alle norme generali dell’industria, progettata 
per soddisfare le più comuni esigenze
di protezione anticaduta.

NOVITÀNOVITÀ

Imbracatura Miller H100

*Promozioni valide fino 
a esaurimento scorte.
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Prodotti distribuiti da Odibì s.r.l.   

Via Venezia, 35 - 33085 Maniago (PN) - ITALY
Tel. 0427 701211 - 71813 | Fax 0427 700211
www.odibi.it | odibi@odibi.it




