
9

1 6 8 3

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10

“CE” categoria 2 EN388 4121

Guanto Showa 381 palmo rivestito in schiuma di nitrile 
microporoso antiscivolo con finitura goffrata su maglia in 
microfibra con lavorazione a filo continuo senza cuciture 
sviluppata da Showa. Spessore del guanto 0,84 mm, 
ultrasottile e leggero con un peso di soli 19 grammi. La 
schiuma di nitrile microporoso offre una grande aderenza 
su componenti e superfici scivolose, garantendo 
movimenti sicuri. La leggera fodera in microfibra offre 
un’ottima aerazione migliorando la permeazione ai 
vapori e si adatta alla forma della mano grazie alla 
forma ergonomica esclusiva di Showa che replica la 
curvatura della mano. Ottima destrezza e traspirabilità, 
durata doppia rispetto al 380. Consigliato per settore 
meccanico, assemblaggio di componenti a secco o con 
olio, manipolazione di componenti di piccole dimensioni, 
montaggio e smontaggio, utilizzo di utensili elettrici, 
logistica.

1 6 8 5

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 6 - 7 - 8 - 9

“CE” categoria 2 EN388 3121 

Guanto Showa 380 palmo rivestito in nitrile microporoso 
antiscivolo con finitura goffrata in rilievo su fodera in 
nylon con lavorazione a filo continuo senza cuciture. 
La schiuma di nitrile microporoso punteggiato offre una 
grande aderenza su componenti e superfici scivolose, 
garantendo movimenti sicuri. La leggera fodera di nylon 
offre un’ottima aerazione e si adatta alla forma della mano. 
Il colore scuro nasconde lo sporco. Ottima destrezza, 
leggerezza e traspirabilità. Consigliato per settore 
meccanico, marittimo, automobilistico, assemblaggio, 
edilizia, trasporto e logistica.

1 6 8 0

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10

“CE” categoria 2 EN388 3121 

Guanto Showa 370 Nero palmo rivestito in nitrile su 
fodera in nylon nero con lavorazione a filo continuo 
senza cuciture. Il colore nero è ideale per lavorare in 
ambienti sporchi. Un guanto estremamente leggero e 
morbido con dorso areato. Il rivestimento lascia libere 
le articolazioni e protegge la mano mantenendone la 
flessibilità. Ottima destrezza e traspirabilità. Consigliato 
per settore edile, lavori di finitura, posa in opera di 
tegole e mattonelle, meccanica, assemblaggio leggero 
ed agricoltura.

PROTEZIONE DELLE MANI |  GUANTI SHOWA



10

1 6 8 6

1 6 8 8

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10

“CE” categoria 2 EN388 3121

Guanto Showa 376R con rivestimento a ¾ in nitrile 
sulle articolazioni raddoppiato con un rivestimento in 
schiuma di nitrile sul palmo. Fodera in poliestere/nylon 
con lavorazione a filo continuo senza cuciture. Presa 
ottimale in ambienti asciutti, grassi, oleosi e perfino 
in immersione. Produttività, destrezza e protezione 
aumentate. Impermeabile sul palmo della mano. Ottima 
resistenza agli oli, idrocarburi e grassi. Consigliato per 
settore meccanico, automobilistico, manipolazione di 
superfici oleose, settore edile, colate di cemento, lavori 
di finitura, posa in opera di tegole e mattonelle, settore 
petrolchimico per trivellazione terreno.

“CE” categoria 2 EN388 4121 

Guanto Showa 377 con rivestimento totale in nitrile 
raddoppiato con un rivestimento in schiuma di nitrile sul 
palmo, polsino in maglia più lungo e rinforzato. Fodera 
in poliestere/cotone con lavorazione a filo continuo 
senza cuciture. Protezione assoluta e presa ottimale in 
ambienti asciutti, grassi, oleosi e perfino in immersione. 
Impermeabile fino al polsino a maglia. Produttività, 
destrezza e protezione aumentate. Ottima resistenza 
agli oli, idrocarburi e grassi. Consigliato per settore 
meccanico, automobilistico, manipolazione di superfici 
oleose, settore edile, tinteggiatura, settore petrolchimico 
per trivellazione del terreno.

1 6 8 1

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10

“CE” categoria 2 EN388 4121 

Guanto Showa 370 Bianco palmo rivestito in nitrilesu 
fodera in nylon bianco con lavorazione a filo continuo 
senza cuciture. Un guanto estremamente leggero e 
morbido con dorso aerato. Il rivestimento lascia libere 
le articolazioni e protegge la mano mantenendone la 
flessibilità. Ottima destrezza e traspirabilità. Consigliato 
per settore edile, lavori di finitura, posa in opera di tegole 
e mattonelle, meccanica, assemblaggio leggero ed 
agricoltura.
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1 6 6 0

1 6 8 7

1 6 5 8

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10

“CE” categoria 2 EN388 4542E ISO 13997 29N 

Guanto Showa S-TEX 581, rivestimento del palmo in 
nitrile microporoso, fodera tecnologica Hagane Coil 
in acciaio inossidabile/nylon/poliestere rinforzata con 
Kevlar con lavorazione a filo continuo senza cuciture. 
Tecnologia esclusiva Showa. Eccellenti prestazioni a livello 
di resistenza ai tagli (ISO 13997 29 Newton), la finitura 
goffrata in nitrile del palmo disperde l’olio migliorando la 
presa e durata del guanto, elevata resistenza all’abrasione, 
presa eccellente, dorso aperto e traspirante per ridurre 
la sudorazione delle mani offrendo un confort ottimale, 
maglia senza cuciture progettata per evitare le irritazioni. 
Consigliato per industria del vetro, industria della carta, 
stampaggio, edilizia, metallurgia, lavori di muratura ed 
Industria automobilistica.

“CE” categoria 2 EN388 4441D ISO 13997 19N

Guanto Showa S-TEX 376, doppio rivestimento in nitrile 
su ¾ del guanto e ulteriore rivestimento in schiuma di 
nitrile sul palmo, fodera tecnologica Hagane Coil in acciaio 
inossidabile/poliestere con lavorazione a filo continuo 
senza cuciture. Tecnologia esclusiva Showa. Ottime 
prestazioni a livello di resistenza ai tagli (ISO 13997 19 
Newton), buona presa in ambienti secchi, oleosi (anche in 
caso di immersione) e in presenza di grassi. Dorso aperto 
e traspirante che consente di evitare la sudorazione delle 
mani offrendo un comfort ottimale. Modello ultra flessibile 
grazie al rivestimento ad elevate prestazioni. Elevata 
protezione al taglio, resistenza meccanica e traspirabilità. 
Consigliato per settore vetraio, stampaggio, fissaggio di 
componenti in acciaio, edilizia ed industria automobilistica.

“CE” categoria 2 EN388 4342B 

Guanto Showa 541, maglia in polietilene ad alte prestazioni 
(HPPE) con lavorazione a filo continuo senza cuciture, 
palmo rivestito in poliuretano. Guanto morbido e leggero 
con resistenza al taglio di livello 3 e dorso aerato, il colore 
grigio nasconde le tracce di sporco. Offre comfort durante 
l’esecuzione di operazioni delicate all’interno di ambienti 
grassi e nei quali il rischio di tagliarsi è elevato. Ottima 
resistenza all’usura e resistenza meccanica. Consigliato 
per  settore meccanico, industria automobilistica, 
carrozzerie, settore metallurgico, manipolazione di lastre 
di metallo, edilizia, coperture/tetti, trasporto e logistica.
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1 6 5 6

1 6 9 0

1 6 9 1

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 6 - 7 - 8 - 9

“CE” categoria 2 EN388 2121

Guanto Showa 306 con spalmatura completa in schiuma 
di lattice ricoperto di lattice sul palmo su fodera in 
nylon/poliestere con lavorazione a filo continuo senza 
cuciture. Tecnologia esclusiva Showa. Schiuma di 
lattice aerata per garantire la traspirabilità e ridurre la 
sudorazione. L’impermeabilità impedisce l’ingresso dei 
liquidi, il rivestimento in lattice offre una presa ottimale 
e resistenza all’abrasione. Tecnologia e rivestimento 
comfort e massima indossabilità grazie alla tecnologia 
ergonomica Showa. I vantaggi di questo guanto sono 
l’impermeabilità, la traspirabilità, l’ottimo grip e l’elevata 
resistenza meccanica. Consigliato per i settori della 
logistica, trasporti, giardinaggio, agricoltura, edilizia, 
stoccaggio e lavori pubblici.

“CE” categoria 2 EN388 3121

Guanto Showa 310 arancione, rivestimento del palmo 
in lattice naturale su maglia di poliestere/cotone con 
lavorazione a filo continuo senza cuciture. Resistente 
all’abrasione, assicura una presa eccellente. Dorso della 
mano aerato, trattamento antibatterico e antiodore, 
ideale per l’utilizzo prolungato, riduce l’affaticamento 
della mano. Buona resistenza meccanica, resistenza 
all’usura e traspirabilità. Consigliato in edilizia, lavori 
di muratura, lavori esterni, coperture/tetti, settore 
metallurgico, trasporto e logistica, sollevamento di 
oggetti pesanti.

“CE” categoria 2 EN388 2121

Guanto Showa 341 grigio, rivestimento del palmo in 
lattice su fodera in nylon/poliestere con lavorazione a filo 
continuo senza cuciture. Migliorata la tecnologia della 
spalmatura, dorso traspirante per ridurre la sudorazione, 
massima destrezza e tattilità. Elevato livello di flessibilità 
e morbidezza grazie alla tecnologia di presa avanzata. I 
vantaggi principali sono l’ottimo grip e l’ottima destrezza. 
Consigliato per settore logistica, trasporti, agricoltura, 
edilizia, fissaggio di componenti interni e trasporto.
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1 6 6 5

1 6 9 5

1 6 1 5

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 60 paia
Misure: 8 - 9 - 10 - 11

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 8 - 9 - 10

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 9 - 10

“CE” categoria 3 EN388 4122 EN374-2 EN374-3 JKL 

Guanto Showa 379 con tecnologia a doppio rivestimento 
completo in nitrile con ulteriore rivestimento in schiuma 
di nitrile su fodera di poliestere con lavorazione a filo 
continuo senza cuciture. Offre una protezione chimica 
avanzata ed un’eccellente presa, perfetto in presenza 
di olio. Il rivestimento in nitrile protegge da sostanze 
chimiche, oli, idrocarburi, grasso e cromo esavalente 
(presente nel calcestruzzo). Guanto flessibile che offre 
un’ottima resistenza alle abrasioni (livello 4 che è il 
massimo), certificato sia per resistenza meccanica EN388 
che chimica EN374. Ottima destrezza, nessun rischio 
di allergia al lattice. Consigliato per settore chimico, 
marittimo, petrolchimico, edilizia e raffinazione.

“CE” categoria 2 EN388 4231

Guanto Showa 350R rivestimento del palmo in nitrile 
su maglia di poliestere/cotone con lavorazione a filo 
continuo senza cuciture. Guanto molto durevole con 
dorso della mano aerato, ideale per le operazioni che 
richiedono una presa salda e per il trasporto di oggetti 
pesanti, voluminosi e scivolosi. Finitura ruvida sul palmo 
e dita, trattamento antibatterico e antiodore. Buonissima 
resistenza meccanica, traspirabilità e resistenza 
all’usura. Consigliato in edilizia, lavori esterni, lavorazioni 
di muratura, industria meccanica, industria metallurgica, 
trasporto e logistica.

“CE” categoria 3 EN388 4111 EN374-2 EN374-3 JKL 

Guanti Showa 771 in nitrile, fodera cucita e tagliata 
in cotone/ poliestere e rivestimento in nitrile tramite 
immersione. Totalmente rivestito, rivestimento 
supplementare su tutta la mano. Guanto estremamente 
morbido e sottile (0,50mm di spessore) con 
superficie ruvida per la massima resistenza ai prodotti 
chimici e all’abrasione. Trattamento antibatterico e 
antiodore. Ottima resistenza chimica, meccanica 
e all’usura. Consigliato per settore chimico, 
componenti alcalini, solventi, settore petrolchimico, 
meccanico e in presenza di oli. 
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1 6 5 0

1 6 5 3

1 6 0 5

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 240 paia
Misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 240 paia
Misure: 6 - 7 - 8 - 9

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: 8 - 9 - 10

“CE” categoria 2 EN388 3131  Guanto Showa B0500 
bianco, rivestimento del palmo in poliuretano su fodera 
in nylon lavorazione a filo continuo senza cuciture 
colore bianco. Guanto con dorso aerato che protegge 
il palmo e le dita lasciando una piena libertà alla mano. 
Rivestimento più sottile sulle articolazioni per facilitare i 
movimenti. Alta resistenza all’usura, ottima destrezza e 
traspirabilità. Consigliato per settore logistico, edilizia, 
assemblaggio, fissaggio di componenti interni ed 
industria automobilistica.

“CE” categoria 2 EN388 3131  Guanto Showa B0500 
nero, rivestimento del palmo in poliuretano su fodera 
in nylon lavorazione a filo continuo senza cuciture 
colore nero. Il colore nero è ideale per lavorare in 
ambienti sporchi. Guanto con dorso aerato che protegge 
il palmo e le dita lasciando una piena libertà alla mano. 
Rivestimento più sottile sulle articolazioni per facilitare 
i movimenti. Alta resistenza all’usura, ottima destrezza 
e traspirabilità. Consigliato per settore logistico, edilizia, 
assemblaggio, meccanico, fissaggio di componenti 
interni, industria automobilistica, controllo qualità e 
circuiti integrati.

“CE” categoria 2 EN388 3111

Guanto Showa 4400Y Yellow, rivestimento in nitrile 
su ¾ del guanto su fodera in jersey di cotone. Polsino 
a maglia e rivestimento in nitrile tramite immersione 
con dorso aerato. Buona resistenza meccanica e 
traspirabilità. Consigliato per settore meccanico, 
assemblaggio leggero, edilizia, trasporto e logistica, 
imballaggio e immagazzinaggio.
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Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: 10

“CE” categoria 2 EN388 4111

Guanto Showa 7166, rivestimento totale in nitrile su fodera 
in jersey di cotone e manichetta in tela. Il rivestimento 
totale evita che l’olio penetri, proteggendo tutta la mano 
da materiali ruvidi e abrasivi; guanti da lavoro ideali per 
la manipolazione di oggetti dal peso medio-elevato. 
Offre resistenza meccanica, resistenza all’usura e agli 
oli. Consigliato per settore meccanico, lavori pesanti, 
raccolta rifiuti, edilizia, petrolchimico.

1 6 0 3

1 6 0 2

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: 9 - 10

“CE” categoria 2 EN388 4111

Guanto Showa 7066, rivestimento in nitrile su ¾ del guanto 
su fodera in jersey di cotone e manichetta in tela. Guanti 
da lavoro ideali per la manipolazione di oggetti dal peso 
medio-elevato. Offre resistenza meccanica, resistenza 
all’usura e agli oli. Consigliato per settore meccanico, 
lavori pesanti, raccolta rifiuti, edilizia, petrolchimico.

1 6 0 1

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: 10

“CE” categoria 2 EN388 4111
Guanto Showa 7000, rivestimento totale in nitrile robusto 
e flessibile su fodera in jersey di cotone e polsino in maglia. 
Il rivestimento totale evita che l’olio penetri, proteggendo 
tutta la mano da materiali ruvidi e abrasivi. Guanti da 
lavoro ideali per la manipolazione di oggetti dal peso 
medio-elevato. Offre resistenza meccanica, resistenza 
all’usura e agli oli. Consigliato per settore meccanico, 
lavori pesanti, raccolta rifiuti, edilizia, petrolchimico.

1 6 0 4

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: 10

“CE” categoria 2 EN388 4111

Guanto Showa 7199NC, rivestimento totale in nitrile su 
fodera in jersey di cotone e manichetta lunga in tela. Il 
rivestimento totale evita che l’olio penetri, proteggendo 
tutta la mano da materiali ruvidi e abrasivi; guanti da 
lavoro ideali per la sostituzione di oggetti dal peso 
medio-elevato. Offre resistenza meccanica, resistenza 
all’usura e agli oli. Consigliato per settore meccanico, 
lavori pesanti, raccolta rifiuti, edilizia, petrolchimico.
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1 6 9 3

Confezione minima: 5 paia
Quantità per cartone: 60 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10

“CE” categoria 2 EN388 4231 EN511 011

Guanto Showa 477 per il freddo, rivestimento completo 
in nitrile unito a schiuma di nitrile sul palmo, polsino 
in maglia più lungo e rinforzato. Fodera isolante in 
poliestere/nylon/acrilico con lavorazione a filo continuo 
senza cuciture.
La combinazione ottimale per la protezione dal freddo 
e la presa resistente agli oli, ideale per le condizioni 
climatiche variabili. Il doppio rivestimento di nitrile 
impedisce l’ingresso di acqua e liquidi. Incredibilmente 
flessibile e resistente all’abrasione e all’usura. Consigliato 
per settore della refrigerazione, edilizia, piattaforme 
petrolifere, stoccaggio e lavori esterni.

“CE” categoria 2 EN388 2241 EN511 010

Guanto Showa 451 Thermo, rivestimento del palmo in 
lattice naturale su fodera in acrilico/cotone/poliestere con 
lavorazione a filo continuo senza cuciture. La comoda e 
calda fodera protegge dal contatto con oggetti freddi e 
dal vento a basse temperature. Finitura ruvida su tutta 
la superficie, trattamento antibatterico e antiodore. 
Molto resistente all’usura, elevata resistenza al freddo, 
traspirabile. Consigliato in edilizia, agricoltura, logistica, 
lavorazioni di muratura, lavori esterni, coperture e tetti.

1 6 8 9

1 6 1 7

Confezione minima: 1 pezzo
Quantità per cartone: 12 pezzi
Misure: 7 - 8 - 9 - 10

“CE” categoria 2 EN388 3543

Guanto Showa 8110 in filato HPPE con lavorazione a filo 
continuo senza cuciture e senza rivestimento, ambidestro, 
calibro 10. Resistente al taglio, offre un elevato livello di 
protezione dai tagli fino al polso ed è lavabile in lavatrice. 
È certificato per uso alimentare, molto traspirante. 
Consigliato per settore alimentare, industria vetraria ed 
edilizia. Si vende al pezzo, guanto ambidestro.
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1 6 1 0

1 6 1 3

1 6 2 3

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10 - 1 1

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: 7 - 8 - 9 - 10

“CE” categoria 3 EN388 2021 EN374-2 EN374-3

Guanto Showa CHM Chem Master in neoprene (nero) su 
lattice di  gomma naturale (blu), floccatura in cotone, area 
di presa goffrata “a battistrada”. Guanto lungo 305 mm 
e spesso 0,66 mm, offre una buona resistenza ad una 
vasta gamma di prodotti chimici, lo strato di neoprene su 
lattice di gomma naturale garantisce inoltre una buona 
resistenza all’abrasione ed alla lacerazione.
La finitura “a battistrada” auto drenante agevola lo 
scivolamento dei liquidi che spesso vengono trattenuti 
dalle goffrature a forma di rombo ottimizzando la presa. La 
floccatura interna aumenta il comfort. Ottima resistenza 
agli oli e buona resistenza meccanica, consigliato 
per settore petrolchimico, raffinerie, settore chimico, 
componenti acidi, solventi, pulitura con prodotti chimici 
e settore automobilistico.

“CE” categoria 3 EN388 2001 EN374-2 EN374-3 JKL

Guanto Showa 730 in nitrile non supportato con finitura 
zigrinata, floccatura interna. Questo guanto in nitrile lungo 
330 mm e spesso 0,38 mm offre una buona protezione 
meccanica ed è resistente ai prodotti chimici inclusi 
numerosi solventi, oli, grassi animali e altre sostanze 
chimiche. La finitura leggermente ruvida offe un’ottima 
presa. Consigliato per settore chimico, meccanico, 
ambienti con presenza di oli e solventi.

“CE” categoria 3 EN388 2001 EN374-2 EN374-3 JKL

Guanto Showa 731 in nitrile BIODEGRADABILE al 100% 
(EBT) con interno floccato in cotone e finitura zigrinata. Il 
primo guanto biodegradabile e resistente alle sostanze 
chimiche. Oltre alla resistenza meccanica resiste ai 
prodotti chimici inclusi numerosi solventi, oli, grassi 
animali e altre sostanze chimiche. Lunghezza 355mm 
e spessore 0,38mm, area di presa goffrata. Consigliato 
per settore petrolchimico, manifatturiero, operazioni di 
raffinazione, mansioni di pulizia e manutenzione.

PROTEZIONE DELLE MANI |  GUANTI SHOWA



18

1 6 1 4

1 6 1 1

1 6 2 0

Confezione minima: 6 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: 9 - 10 - 11

Confezione minima: 10 paia
Quantità per cartone: 120 paia
Misure: 8 - 9 - 10 - 11

Confezione minima: 1 paio
Quantità per cartone: 12 paia
Misure: 8 - 9 - 10

“CE” categoria 3 EN388 3001 EN374-2 EN374-3 JKL

Guanto Showa 747 in nitrile non supportato con finitura 
zigrinata. Questo guanto in nitrile lungo 480 mm e 
spesso 0,56 mm offre una maggiore resistenza chimica 
e meccanica. È resistente ai prodotti chimici inclusi 
numerosi solventi, oli, grassi animali e altre sostanze 
chimiche. La finitura leggermente ruvida offre un’ottima 
presa. Consigliato per industria meccanica, chimica, 
settore automobilistico, ambienti con presenza di oli e 
solventi.

“CE” categoria 3 EN388 4121 EN374-2 EN374-3 JKL

Guanto Showa 660, rivestimento completo in PVC con 
ulteriore finitura ruvida su fodera di cotone con lavorazione 
a filo continuo senza cuciture. Totalmente rivestito, 
rivestimento supplementare su tutta la mano, lunghezza 
totale 300 mm. Guanto ultramorbido, impermeabile con 
superficie ruvida, protezione chimica ad ampio spettro. 
Trattamento antibatterico e antiodore, resistenza speciale
agli idrocarburi. Ottima resistenza meccanica. Consigliato 
per il settore chimico, industria metallurgica, verniciatura, 
componenti acidi, solventi, edilizia, tinteggiatura, 
petrolchimica, pesca e agricoltura.

“CE” categoria 2 EN388 3232 EN407 X2XXXX

Guanto Showa 8814 Charguard, rivestimento completo 
in neoprene spruzzato su una confortevole fodera 
tessuto non tessuto, facile da indossare. Elevata 
resistenza meccanica e isolamento dal freddo e dal 
calore intermittente fino a 260°C su tutta la lunghezza 
pari a 355 mm. Il rivestimento offre una presa antiscivolo 
e un’eccellente resistenza all’abrasione mentre il colore 
nero estende la durata utile del prodotto nascondendo le 
tracce di sporco. È certificato per uso alimentare ed ha 
una buona resistenza meccanica.
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1 6 7 5

1 6 7 6

1 6 7 7

Confezione minima: 1
Quantità per cartone: 20 confezioni
Misure: S - M - L - XL

Confezione minima: 1
Quantità per cartone: 20 confezioni
Misure: S - M - L - XL

Confezione minima: 1
Quantità per cartone: 20 confezioni
Misure: S - M - L - XL

“CE” categoria 3 EN374-2 EN374-3 EN455 AQL 0.65

Guanto Showa 7540 monouso in Nitrile, ambidestro 
spessore 0,10 mm, lunghezza 240 mm colore blu cobalto. 
Senza talco e senza silicone. Area di presa testurizzata. 
Prodotti con una mescola di nitrile che offre notevoli 
proprietà meccaniche, chimiche, comfort e destrezza. AQL 
0.65 molto basso (solitamente 1.5). Doppia certificazione 
sia DPI che Medicale. Certificato anche per contatto 
alimentare. Ideali per laboratorio ed analisi, settore 
farmaceutico, medicale, industria chimica, industria 
grafica, officine di verniciatura e spruzzatura, elettronica, 
assemblaggio di precisione di pezzi anche con presenza 
di grasso, industria alimentare. Confezione: 100 guanti

“CE” categoria 3 EN388 2000 EN374-2 EN374-3 EN455 
AQL 0.65

Guanto Showa 7555 monouso in Nitrile, ambidestro 
spessore 0,12 mm, lunghezza 300 mm colore blu cobalto. 
Senza talco e senza silicone. Area di presa testurizzata. 
Prodotti con una mescola di nitrile che offre notevoli 
proprietà meccaniche, chimiche, comfort e destrezza. AQL 
0.65 molto basso (solitamente 1.5). Doppia certificazione 
sia DPI che Medicale. Certificato anche per contatto 
alimentare. Ideali per laboratorio ed analisi, settore 
farmaceutico, medicale, industria chimica, industria 
grafica, officine di verniciatura e spruzzatura, elettronica, 
assemblaggio di precisione di pezzi anche con presenza 
di grasso, industria alimentare. Confezione: 50 guanti

“CE” categoria 3 EN388 3001 EN374-2 EN374-3 JKL 
EN455 AQL 0.65

Guanto Showa 7580 monouso in Nitrile, ambidestro 
spessore 0,20mm, lunghezza 240 mm colore blu cobalto. 
Senza talco e senza silicone. Area di presa testurizzata. 
Prodotti con una mescola di nitrile che offre notevoli 
proprietà meccaniche (valore 3 all’abrasione), chimiche e 
comfort. Aql 0.65 molto basso (solitamente 1.5). Doppia 
certificazione sia DPI che Medicale. Certificato anche 
per contatto alimentare. Ideali per laboratorio ed analisi, 
settore farmaceutico, medicale, industria chimica, industria 
grafica, officine di verniciatura e spruzzatura, elettronica, 
assemblaggio di precisione di pezzi anche con presenza 
di grasso, industria alimentare. Confezione: 50 guanti
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1 6 7 8

1 6 7 0

Confezione minima: 1
Quantità per cartone: 20 confezioni
Misure: S - M - L - XL

Confezione minima: 1
Quantità per cartone: 10 confezioni
Misure: S - M - L - XL - XXL

“CE” categoria 3 EN374-2 EN374-3 EN455 AQL 1.5

Guanto Showa 7550 monouso ANTISTATICO in 
Nitrile colore NERO, ambidestro spessore 0.10mm, 
lunghezza 240 mm. Senza talco e senza silicone. Area 
di presa testurizzata. Prodotti con una mescola di nitrile 
che offre notevoli proprietà meccaniche, chimiche, 
comfort e destrezza. Doppia certificazione sia DPI che 
Medicale. Certificato anche per contatto alimentare. 
Ideali per Polizia e difesa, uso di componenti complessi, 
aerospaziale, medicale, riparazioni e manutenzioni, 
settore automobilistico, petrolchimico, industria 
alimentare/HoReCa, elettronica, tatuaggi. Confezione: 
100 guanti

“CE” categoria 3EN374-2 EN374-3 AQL 1.0

Guanto Showa 7505PF in Nitrile, ambidestro spessore 
0,10 mm, lunghezza 240 mm colore blu. Prodotti 
con una mescola di nitrile che offre notevoli proprietà 
meccaniche, chimiche, comfort e destrezza. Non contiene 
paraffine, siliconi e plastificanti. Senza polvere. Ideali per 
manipolazioni di sostanze chimiche, industria elettronica, 
controllo qualità, analisi di laboratorio e farmacie e 
manutenzione autoveicoli. Certificato anche per contatto 
alimentare. Confezione da 100 guanti disponibile anche in 
taglia XXL.

In qualità di inventore nel 1991 di N-DEX®, il primo guanto in nitrile monouso al mondo, Showa ha continuato negli 
ultimi anni ad apportare ulteriori innovazioni ai guanti in nitrile monouso. Showa ha analizzato le tendenze e i fattori 
trainanti della crescita per diventare più competitivi e offrire le più ampie linee di guanti monouso di qualità eccellente 
insieme a soluzioni complete, in conformità ai requisiti di mercato.

Le caratteristiche principali, proprietà fisiche e prestazioni dei guanti in nitrile monouso Showa sono:

• 100% nitrile senza plastifacanti, senza talco e silicone
• Evitano i rischi di allergia al lattice tipo I EIV
• Qualità AQL da 0.65 a 1.5
• Resistenza alla rottura >10N
• Allungamento fino a 500%
• Doppia etichettatura per funzioni specifiche estese
• Elevate prestazioni chimiche
• Guanto clorinato per offrire maggior comfort, presa e per ridurre l’adesione
• Formulazione a coefficiente ridotto per migliorare la vestibilità e ridurre l’affaticamento
• Finitura testurizzata sulle dita per migliorare la presa

M O N O U S O  S H O W A

PROTEZIONE DELLE MANI |  GUANTI SHOWA



21

LA STORIA DI HAGANE COIL®

DITE ADDIO ALLE MANI SUDATE

LA PROTEZIONE DELL’ACCIAIO

La nostra prima fodera, fondamentale per la protezione contro i rischi 
meccanici è stata quella in nylon senza cuciture del guanto BO500, lanciato nel 
1988. Grazie a questo successo, nel tempo Showa ha aggiunto nuove fibre e 
combinazioni di fibre pensate per ottenere una maggiore resistenza al taglio. La 
richiesta di una maggiore resistenza al taglio nelle fasi di lavoro ha portato allo 
sviluppo di nuovi prodotti. I nostri ricercatori hanno scoperto che l’aggiunta di 
acciaio inossidabile alla fodera offre una protezione eccellente. Così è nata la 
fodera Hagane Coil ®

COS’É LA MICROFIBRA
La microfibra è un tessuto sintetico con fibre o fili molto sottili. Il diametro della microfibra è inferiore a quello di un filo 
di seta, che corrisponde a circa 1/5 del diametro di un capello umano. I tipi di microfibra più comuni sono realizzati in 
Poliestere, poliammide o una combinazione di poliestere, poliammide e polipropilene.

Grazie ad Hagane Coil® siamo in grado di offrire un’eccellente resistenza al 
taglio senza sacrificare il comfort. Hagane Coil® utilizza un’esclusiva tecnologia 
di avvolgimento in cui il filato esterno è unito all’anima in acciaio inox. L’anima in  
acciaio integrata garantisce una protezione migliore rispetto a qualunque fibra 
naturale o sintetica, pur essendo abbastanza sottile da assicurare flessibilità e 
movimenti liberi quando la mano si piega o si flette. La combinazione di filati 
morbidi e acciaio inox conferisce maggiore comfort e destrezza, mentre filati 
rigidi e acciaio inox garantiscono una migliore protezione e durata. Si tratta di 
una combinazione che offre i massimi livelli di protezione, comfort e prestazioni.

COME FUNZIONA?
In primo luogo il rivestimento microporoso in nitrile del 381 offre una presa eccezionale e consente la fuoriuscita di
aria calda e umida, mantenendo così le mani asciutte.
In secondo luogo la fodera in microfibra assorbe rapidamente la traspirazione e l’umidità. Grazie alle proprietà coesive
dell’acqua le sue molecole vengono spinte lungo le fibre sottili della microfibra. L’ampia area superficiale creata dalle
numerose fibre consente ai materiali in microfibra di trattenere una quantità di liquidi di oltre 6 volte il loro peso. Allo
stesso tempo l’area superficiale più ampia e il calore della mani attivano un’evaporazione più rapida con un tempo di
asciugatura ridotto del 20% rispetto ai nostri guanti standard. Le mani, quindi, sono più fresche e asciutte.

UN LIVELLO SUPERIORE DI COMFORT
E PROTEZIONE PER I LAVORATORI
I lavoratori che eseguono attività diverse hanno bisogno 
di elevata resistenza all’abrasione, destrezza, sensibilità 
delle dita e comfort. Showa 381 è la soluzione multiuso 
perfetta. Questo guanto è realizzato in nitrile microporoso 
Showa del tipo più legger, con fodera in microfibra e una 
resistenza all’abrasione fino a livello 4. La microfibra del 
381 ha uno spessore di 0.52 denari e il guanto pesa solo 
19 grammi.

S - T E X

M I C R O F I B R A
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MICROFIBRA FIBRA DI COTONE
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