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SPECIFICHE TECNICHE – LOTTO “A” - DPI 
 

FORNITURA DI DISPOSTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
 

 

1. Guanti protezione meccanica a cinque dita in pelle fiore bovina prima scelta, dorso 

realizzato in un unico pezzo, colore naturale con elastico stringipolso, bordatura con 

nastro in tessuto. Conformi alla norma EN 388 marcatura CE con i seguenti parametri 

minimi di resistenza: 

− 2 resistenza all’abrasione 

− 1 resistenza al taglio da lama 

− 2 resistenza allo strappo 

− 2 resistenza alla perforazione 

 

2. Guanti a cinque dita a maglia 100% in nylon rivestito in poliuretano, conformi alla norma 

EN 388 marcatura CE con i seguenti parametri minimi di resistenza: 

− 4 resistenza all’abrasione 

− 1 resistenza al taglio da lama 

− 3 resistenza allo strappo 

− 1 resistenza alla perforazione 

 

3. Guanti a cinque dita resistente alle sostanze chimiche e liquide, protezione da rischio 

biologico, conformi alla norma EN 374, con polso lungo (lunghezza minima 13 cm dal 

polso per tg.9), con superficie che permette maggiore capacità di presa. Conformi alla 

norma EN 388 marcatura CE con i seguenti parametri minimi di resistenza: 

- 3 resistenza all’abrasione 

- 1 resistenza al taglio da lama 

- 2 resistenza allo strappo 

- 1 resistenza alla perforazione 

 

4. Occhiali a mascherina per protezione meccanica da schizzi e impatti, lente il 

policarbonato con trattamento antiappannante e antigraffio. Conformi alla norma 

EN166 marcatura CE resistenza meccanica all’impatto B (impatto ad energia media). 

 

5. Stivali al ginocchio in PVC con fodera in jersey conformi alla norma EN 20345 marcatura 

CE S4 - S5  
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6. Elmetto di protezione, con bordatura regolabile, 6 punti di ancoraggio alla calotta e 

fascia antisudore, predisposto con fessure per aggancio di visiera. Conforme alla norma 

EN 397 marcatura CE 

 

7. Supporto elmetto per visiera (compatibile con l’elmetto proposto), conforme alla norma 

EN 166, con le seguenti specifiche: 

- resistenza meccanica all’impatto B: (impatto ad energia media); 

- campo di applicazione: 3 (gocce e spruzzi) e 8 (arco elettrico da cortocircuito) 

 

8. Schermo di protezione (compatibile con il supporto proposto) in materiale antigraffio e 

resistente agli schizzi di sostanze chimiche, idoneo per lavori in ambienti elettrici. 

Conforme alla norma EN 166, con le seguenti specifiche: 

− tipo di filtro: 3 (protezione da UV) 

− livello di protezione da UV: 100% 

− classe ottica: 1 

− resistenza meccanica all’impatto: B (impatto ad energia media); 

− campo di applicazione: 3 (gocce e spruzzi) e 8 (arco elettrico da cortocircuito) 

− resistenza all’appannamento: N 

 

9. Cuffia antirumore regolabile conforme alla norma EN 352-1 marcatura CE con i seguenti 

valori minimi di attenuazione: 

− attenuazione H 34 dB 

− attenuazione M 29 dB 

− attenuazione L 20 dB 

− attenuazione SNR 31 dB 

 

10. Gilet alta visibilità da tenere c/o automobile a norma UNI EN ISO 20471 e a norma 

codice della strada, colore giallo, minimo classe 2 

 

11. Guanti tipo Ansell ActivArmr Hycron mod. 27/602 (non è necessaria la campionatura); 

 

12. Guanti tipo Ansell ActivArmr Hycron mod. 27/805 (non è necessaria la campionatura); 

 

13. Guanti tipo NEOTOP Ansell mod.29/500 (non è necessaria la campionatura); 

 

14. Mascherina per fumi saldatura 3M art. 9925 (non è necessaria la campionatura); 

 

15. Tappi Auricolari tipo 3M mod. 1100 modellabili monouso (non è necessaria la 

campionatura); 

 

16. Logo frontale dimensioni 8x7 cm localizzato sul petto lato cuore con Stampa a colori 

(azzurro e giallo) su sfondo bianco (Vedi foto). 
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17. Scritta posteriore dimensioni 25x5 cm localizzato centralmente sulla schiena, stampa 

monocromo nero (Vedi foto). 

 

 

 


