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C’è CHI CE L’HA...

TOPPA   
SISTEMA ULTRA RESISTENTE

DI AGGANCIO IN VELCRO 



...E CHI NON CE L’HA!

NON PERDERETE PIÙ I VOSTRI GUANTI!
MAI PIÙ SPAIATI!

FACILI DA CONSERVARE!



CONFORMITÀ : Guanti testati secondo le norme europee EN420, EN388:2004 contro i rischi meccanici.s 
mécaniques.

UTILIZZO : Guanti per manutenzione e lavori di cantiere per la stagione fredda dove è richiesta manualità e
presa.

DATI MECCANICI :
Resistenza all’abrasione (1-4)  LIVELLO  2
Resistenza al taglio (1-5)  LIVELLO  2

Resistenza allo strappo (1-4)   LIVELLO  4
Resistenza alla foratura (1-4)   LIVELLO  1

CARATTERISTICHE : Guanti in maglia con interno termico bouclette in fibra acrilica  trapuntata, palmo con rivestimento isolante in
lattice naturale. Polsino lavorato a maglia. Il guanto invernale BIG JIm è pensato specialmente per fornire un’eccellente isolamento
termico e una buona presa sia in condizioni asciutte che umide. Non impermeabile ai liquidi. 
Il Guanto BIG JIm è adatto specialmente per lavori che richiedono un’elevata manualità. Soddisfa i requisiti generali di sicurezza per i
guanti di protezione definiti nelle norme EN420, EN388, EN511 e EN407. 
Questo guanto non è adatto per maneggiare prodotti chimici né per lavori di saldatura.

BIG JIm I GUANTO INVERNALE

T10 • REF 148049  

UTILIZZO : Ideale per lavori in ambienti umidi e oleosi. 
CONFORMITÀ :  Guanto testato secondo la norma europea EN388:2003 contro i rischi  meccanici.
PULIZIA E MANUTENZIONE : Nessuna manutenzione raccomandata. Immagazzinare in scatole di cartone, in
luogo asciutto e a temperatura ambiente.

CARATTERISTICHE : Guanti con struttura 96% in nylon, lycra 4% rivestito in nitrile nero.

DATI MECCANICI :
Resistenza all’abrasione (1-4) LIVELLO  4
Resistenza al taglio (1-5) LIVELLO  1

Resistenza allo strappo (1-4) LIVELLO  3
Resistenza alla foratura (1-4) LIVELLO  2

T9 • REF 142081
T10 • REF 142042 

120 pezzi

120 pezzi

Dotato del
sistema 

Dotato del
sistema NITRILE I GUANTO mODELLO NITRILE



Tutti i nostri guanti sono sottoposti a una serie di prove di laboratorio per verificare la resistenza ai principali rischi meccanici. Tuttavia,
è importante notare che questi risultati non devono essere i soli criteri per la scelta di uno specifico guanto di protezione; altri parametri
aggiuntivi essenziali devono essere tenuti in conto, come la manualità, il comfort e molti altri fattori: freddo, caldo, prodotti chimici,
sensibilità al lattice, ecc. kELI FRANCE si riserva il diritto di modificare i suoi modelli al fine di migliorare sia la qualità che il gradimento
nell’uso dei suoi prodotti.

mARIO I
GUANTO IN NYLON
RIVESTImENTO ROSSO
CONFORMITÀ : Guanti testati secondo le norme europee EN420,
EN388:2004 contro i rischi meccanici.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE :
Montaggio:  Maglia in un solo pezzo, con polsino elastico, senza cuciture
Fibre di supporto :  Nylon
Spessore : 15 (molto sottile)
Colore :  Supporto rosso e rivestimento grigio
Taglie : Disponibili misura 9 e 10

CARATTERISTICHE : Il guanto modello Mario fornisce un grande comfort
all’utilizzatore perché non possiede ruvidità, punti di riscaldamento e migliora
la manualità nella presa di piccoli pezzi. 
Il rivestimento in lattice sul palmo offre una protezione supplementare all’uti-
lizzatore, nonché un’eccellente impugnatura degli oggetti manipolati. 

UTILIZZO: Le caratteristiche tecniche di questo guanto lo rendono spe-
cialmente adatto per tutti i lavori che richiedono una grande manualità: ma-
nipolazione di oggetti o materiali, guida di macchine operatrici, lavori
all’aperto (giardinaggio, manutenzione di spazi verdi, paesaggisti), lavori in
edilizia (muratori, conciatetti, idraulici), ecc.

DATI MECCANICI :
Resistenza all’abrasione (1-4)  LIVELLO  2
Resistenza al taglio (1-5)  LIVELLO  1
Resistenza allo strappo (1-4)   LIVELLO  2
Resistenza alla foratura (1-4)   LIVELLO  1

T9 • REF 142050             T10 • REF 142051
120 pezzi sfusi o

* 72 pezzi in clipstrip
Cioè, 6 clipstrip da 12 pezzi per cartone

Per i vostri scaffali, 
eventuale confezionamento 

in clipstrip*

Dotato del
sistema 

P R O T E C T

Vi racconta i
suoi prodotti

t

Mario GUANTO

dal 2007L'ORIGINALE 



BOUCLIER CUT 5/5 
GUANTO AD ALTA PROTEZIONE

Page en Réalité Augmentée
Découvrez ce produit en vidéo intéractive
avec votre Smartphone ou  tablette

CONFORMITÀ : Guanti testati secondo le norme europee EN420,
EN388:2004 contro i rischi meccanici. 

UTILIZZO :
Il guanto BOUCLIER 5/5 è studiato per offrire la massima protezione nel
maneggiare oggetti particolarmente taglienti e con bassa capacità di pren-
sione (chiodi, lame, vetro, acciaio e tutti i materiali taglienti).

PULIZIA E MANUTENZIONE: 
Nessuna manutenzione raccomandata. Immagazzinare in scatole di car-
tone, in luogo asciutto e a temperatura ambiente.

CARATTERISTICHE: 
Struttura HDPE, rivestita per ¾ in lattice “SUPERGRIP”. 
Il guanto BOUCLIER 5/5 possiede il livello massimo di protezione richiesto
dalla legge. La sua aderenza garantisce una presa molto efficace degli og-
getti e una perfetta adesione sulla maggior parte delle superfici.  

DATI MECCANICI :
Resistenza all’abrasione (1-4)  LIVELLO 4
Resistenza al taglio (1-5)  LIVELLO  5
Resistenza allo strappo (1-4)   LIVELLO  4
Resistenza alla foratura (1-4)   LIVELLO  4

T9 • REF 142091 
120 pezzi

Dotato del
sistema 

➊ ➋ ➌



CONFORMITÀ :  Guanto testato secondo le norme europee EN420, EN388:2004 contro i rischi meccanici, nonché
le norme EN407 e EN12477 contro i rischi termici, per la protezione contro fiamme, calore da contatto e convettivo,
piccole proiezioni di metallo fuso

CARATTERISTICHE : Struttura in pelle bovina, foderato in cotone, lunghezza: 35 cm. 
PULIZIA E MANUTENZIONE : Nessuna manutenzione raccomandata. Immagazzinare in scatole di cartone,
in luogo asciutto e a temperatura ambiente. 

T10 • REF 142071 

CONFORMITÀ : Guanti testati secondo le norme europee EN420, EN388:2004 contro i rischi meccanici.

PULIZIA E MANUTENZIONE : Nessuna manutenzione raccomandata. Immagazzinare in scatole di cartone, in
luogo asciutto e a temperatura ambiente.

CARATTERISTICHE : Guanto in PVC, interno in tessuto con rivestimento in PVC, lunghezza: 35 cm.

CImENTIER I GUANTO ROSSO LUNGO 

DATI MECCANICI :
Resistenza all’abrasione (1-4) LIVELLO  4
Resistenza al taglio (1-5) LIVELLO  1

Resistenza allo strappo (1-4) LIVELLO  3
Resistenza alla foratura (1-4) LIVELLO  3

CONFORMITÀ : Guanti testati secondo le norme europee EN420, EN388:2004 contro i rischi meccanici.

CARATTERISTICHE: Struttura in nylon. Adatto al giardinaggio e piccolo lavori artigianali, hobbistici e creativi. 
CONFEZIONE : 72 pezzi per cartone. Venduto solo in clipstrip, cioè 6 clipstrip per cartone
Ogni clipstrip contiene 12 pezzi assortiti s (4 ●,  4 ●,  4 ●).

FEmINA I GUANTO mODELLO FIORITO

● REF 142061
● REF 142062

● REF 142063
TS • Taglia Small

DATI MECCANICI :
Resistenza all’abrasione (1-4) LIVELLO  2 ●●●

Resistenza al taglio (1-5) LIVELLO  1 ●●●

Resistenza allo strappo (1-4) LIVELLO 3 ●●●

Resistenza alla foratura (1-4) LIVELLO  2 ●●

LIVELLO  1  ●

120 pezzi

T10 • REF 140076 120 pezzi

DATI MECCANICI :
Resistenza all’abrasione (1-4) LIVELLO  3
Resistenza al taglio (1-5) LIVELLO  1

Resistenza allo strappo (1-4) LIVELLO 2
Resistenza alla foratura (1-4) LIVELLO  1

SOUDEUR I GUANTO SPECIALE
PER SALDATURA 

Dotato del
sistema 

Dotato del
sistema 

Dotato del
sistema 



    
keli France offre anche una 

vasta gamma di

Utensili da lavoro 

Viterie e sistemi di fissaggio

1 rue Saussure - 94000 Créteil - FRANCE
Tél.: +33(0) 1 43 39 30 58 - Fax : +33(0) 1 49 80 50 57 - email : contact@kelifrance.fr

www.kELIFRANCE.COm

P R O T E C T

Carriole Super Pro

✔
Sistemi di protezione e DPI 


