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SMAO
MEDICINA DEL LAVORO
E POLIAMBULA TORI

Servizi di Sorveglianza Sanitaria e Medicina del Lavoro
presso ns. Poliambulatori o presso Vs. sede
Sistema di Qualità Certificato ISO 9001: 2008
Direttore Sanitario: Dott. G.Campostrini
Autorizzazione ASL Brescia 2175 del 21/08/1998
Smao Srl da più di 20 anni si occupa di Medicina del Lavoro e di servizi relativi alla
Salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.) Avvalendosi della collaborazione
di medici specializzati ed infermieri professionali fornisce il servizio di medicina del
lavoro nei propri ambulatori o direttamente nelle aziende clienti con 05 Unità Mobili
attrezzate, di cui una anche con radiologia.
Nomina del Medico Competente secondo le esigenze aziendali, redazione del Piano
Sanitario, Sopralluoghi, contributi e collaborazioni al Documento di Valutazione dei Rischi,
applicazione dei protocolli più avanzati in materia di Alcol, droghe, disturbi del Rachide e
Movimenti Arti superiori: sono solo alcune delle attività che quotidianamente eseguiamo
presso le Aziende Clienti, previste dal D. Lgs. 81/08 e ss.m..
– Visite preventive in fase preassuntiva
– Visite periodiche
– Visite a richiesta del lavoratore
– Visita in occasione del cambio di mansione
– Visita Medica alla cessazione del rapporto di lavoro
– Visita Medica precedente alla ripresa del lavoro: assenza per motivi di salute di durata
superiore ai 60 gg. Continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione
Con Unità Mobili attrezzate è possibile eseguire anche solo gli esami presso Vs. sede;
se già assistiti dal Vs. Medico Competente.
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SMAO
MEDICINA DEL LAVORO
E POLIAMBULA TORI

Le ns. Unità Mobili polispecialistiche costituiscono un vero e proprio ambulatorio
viaggiante completamente attrezzato per l’effettuazione delle indagini diagnostiche.

Le unità mobili specialistiche sono dotate di:
-Audiometro e cabina silente per la valutazione della funzionalità auditiva
-Spirometro ed elettrocardiografo per la valutazione della funzionalità respiratoria e cardiaca
-Ambiente visite e prelievi
-Ambiente per la radiologia
Le unità mobili consentono l’effettuazione di accertamenti e prelievi biologici ed il trasporto
dei campioni avviene con l’ausilio di celle frigorifere e contenitori per i campioni biologici.
Attività di supporto al Vs. Medico Competente per evitare lo spostamento dei lavoratori presso presidi
ospedalieri esterni.Tutte le attività vengono eseguite da Tecnici di Laboratorio autorizzati e
refertate da Medici radiologi; i Referti e le Lastre verranno consegnati presso la Ditta
oppure direttamente al Medico Competente. Rapidità e competenza ci permettono di comunicare
con il Medico Competente eventuali informazioni riservate.
-Le lastre saranno eseguite da nostro personale specializzato: Tecnico Radiologo.
-Immediatamente verificate sul campo per evitare richiami o ripetizioni esami
(grazie all’innovativo detettore digitale wireless Conica Minolta (Flat Pannel).
-Refertate da Medico Radiologo.

Poliambulatori Specialistici
Poliambulatori San Zeno Naviglio

Poliambulatori Castiglione delle Stiviere

Via Luigi Galvani, 4
Direttore Sanitario: Dott. G.Campostrini
Per tutte le prestazioni è necessaria la prenotazione telefonica:
Tel .030.3539314 interno 1 – dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle 18,30

Medical Service SMAO S.r.l.
Direttore Sanitario: Dott. Poldi Alessandro
Per tutte le prestazioni è necessaria la prenotazione telefonica:
Tel .0376.639401 – dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 alle 18,30
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SMAO
S I C U R E Z Z A

CORSI PER LA SICUREZZA Sistema di Qualità Certificato ISO 9001: 2008

Centro Formazione Accreditato Regione Lombardia N°. 389 del 01-08-08

Campo prove per esercitazioni presso ns. sede,
oppure corsi direttamente in Azienda
Documentazione didattica specifica per ogni corso
Formazione e Addestramento degli Addetti alla Prevenzione Incendi
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.
Basso Rischio: 4 ore – Medio Rischio: 8 ore – Rischio Elevato:
16 ore ed eventuale esame presso VVF ed aggiornamenti
Addetto al Primo Soccorso (D.Lgs. 81/08 e 388/2003):
16 ore – 12 ore ed aggiornamenti
Corso per Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (Rls):
32 ore ed aggiornamenti
Corso Rspp Datore di Lavoro:
16 - 32- 48 ore ed aggiornamenti, in ottemperanza all’art. 34 del D.Lgs. 81/08 e
dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011
Formazione obbligatoria per i Lavoratori in materia di sicurezza e formazione
ed aggiuntiva per i Preposti in attuazione dell’art. 37 c. 7 del D.Lgs. 81/08 e
dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011
Formazione dei Dirigenti in materia di Sicurezza ai sensi dell’art. 37 comma 7
D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011
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SMAO
S I C U R E Z Z A

CORSI PER LA SICUREZZA - Sistema di Qualità Certificato ISO 9001: 2008
Centro Formazione Accreditato Regione Lombardia N°. 389 del 01-08-08

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione non Datore di Lavoro
Moduli A – B e C ed aggiornamenti - in conformità al D.Lgs. 81/08 e quanto
sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e CSR 7/7/16
Corso Addetti Carrelli Elevatori (Muletti), Piattaforme Elevabili, Gru, Trattori,
Escavatori, Pale, terne, Pompe per Calcestruzzo in attuazione all’art. 73 comma 5
del D.lgs.81/08 e ss.m. e dell’Accordo Stato Regioni del 22 febbriao 2012
Conduzione del lavoro elettrico fuori tensione in BT e per lavori con attrezzature in
tensione fino a 1000V secondo la norma CEI 11-27 norme
CEI EN 50110-1 e 20110-2 qualifica PES e PAV
Corso per Alimentaristi ed aggiornamenti
Corso per lavoratori in Ambienti Confinati con esercitazione pratica D.P.R. 177/2011
Lavoratori in Quota e DPI III Categoria
Corso per Preposti e Lavoratori al posizionamento della segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare - 8 ore – 12 ore D.L. 04.03.2013
Corso per Carriponte presso sede azienda
Corsi a richiesta su tematiche/rischi specifici
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ESTINTORI e PRODOTTI
Trattiamo attrezzature antincendio ed estintori, con particolare attenzione alla qualità, all’affidabilità
e alla sicurezza dei prodotti proposti.
Offriamo un ottimo rapporto qualità-prezzo per la vendita, l’installazione e la manutenzione
dei migliori presidi antincendiodisponibili sul mercato.
La maggior parte delle nostre prestazioni vengono svolte presso la clientela con automezzi attrezzati
in modo da non lasciare il cliente sprovvisto delle attrezzature antincendio.
Siamo in possesso di un parco estintori utilizzati per reintegri presso il cliente,
ove si fosse costretti al ritiro per straordinaria manutenzione.

Forniamo:
estintori portatili;
estintori carrellati;
estintori automatici;
estintori portatili omologati per nautica da diporto.
impianti di rilevazione e spegnimento incendi;
materiale pompieristico;
porte di sicurezza tagliafuoco;
dispositivi di protezione individuale per addetti della squadra antincendio
(autorespiratori, maschere antigas, giubbini in nomex, ecc.);
cartellonistica e segnaletica di sicurezza aziendale e stradale;
adeguamento normativo degli impianti antincendio;
revisione, manutenzione e ricarica estintori;
attrezzature antincendio ed estintori omologati CE;
Offriamo servizi di progettazione, vendita, installazione e manutenzione di estintori
e dispositivi di prevenzione incendi.
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Smao Consulenza srl nasce dall’esperienza di Smao che da molti anni opera nel settore medicina del lavoro,
dispositivi di protezione individuale, ecc. e di tecnici che nell’ultimo decennio hanno lavorato nella consulenza
alle aziende in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, progettazione, antincendio e altri servizi affini.
Nella consulenza per la sicurezza nei luoghi di lavoro i professionisti di Smao Consulenza srl possono
assumere gli incarichi di RSPP per tutte le tipologie di aziende; nel loro curriculum infatti essi risultano
essere RSPP di enti locali, officine meccaniche, carpenterie, aziende agricole, scuole, licei, accademie,
centri commerciali, aziende alimentari, imprese edili, uffici, studi professionali, bar, cooperative, ecc.

I servizi che offriamo:
1.CONSULENZA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS.81/08)
•Consulenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08)
•Assunzione Incarichi in merito alla sicurezza: RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione)
2.VALUTAZIONE DEI RISCHI
•Redazione DVR (Documenti di Valutazione dei Rischi), PDE (Piani di emergenza), DUVRI
(documento unico valutazione rischi interferenziali),
•Valutazioni dei rischi specialistiche:
•Indagini strumentali rischio Rumore e Vibrazioni
•Valutazioni Impatto acustico
•Campionamento polveri e aria
•Valutazione rischio chimico
•Valutazioni stress lavoro correlato
•Valutazione rischio movimentazione manuale dei carichi (MMC) con metodi riconosciuti dall’ente di controllo:
•NIOSH per il sollevamento
•MAPO per la movimentazione assistita pazienti ospedalizzati
•OCRA per i movimenti ad alta frequenza o ripetitivi
•SNOOK – CIRIELLO per la spinta e traino di carrelli
•REBA •RULA
3.CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (DPR 151/11)
4.CONSULENZA D.Lgs. 231/01
•Redazione MOC e assunzione incarichi OdV
5.CONSULENZA PRIVACY
6.CONSULENZA AMBIENTALE
7.DOCENZA CORSI I tecnici Smao Consulenza dispongono dei requisiti normativi richiesti per la
docenza in tutti i corsi inerenti la sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro.
8.CERTIFICAZIONE MACCHINE
9.ESPERTO QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE
10.PROGETTAZIONE / CANTIERISTICA
11.CONSULENZA AUTOCONTROLLO ALIMENTARE
12.CONSULENZA QUALITÀ
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Organizzazione Aziendale

L’attività è rivolta ad aziende che hanno subito aumenti/diminuzioni dei carichi di lavoro o
vogliono aumentare la loro efficienza, inserire nuove posizioni in azienda.

La riorganizzazione avviene attraverso:

•Analisi dei processi aziendali;
•Individuazione delle aree di inefficienza;
•Individuazione dei vincoli nell’esecuzione dei processi aziendali;
•Riformulazione delle attività e delle mansioni.

Sistemi Gestionali Qualità:

•ISO 9001: 2015 (Sistema di Gestione per la Qualità);
•EN 9100:2016 (Aerospazio).
•IATF16949:2016 (Automotive).

Altri Sistemi Gestionali secondo:

•ISO 14001: 2015 (Ambiente);
•BS OHSAS 18001: 2007 (Salute e Sicurezza);
•Audit interni Qualità Ambiente e Sicurezza
•Audit di 2a e 3a parte a scopi contrattuali e per la qualifica dei fornitori ritenuti strategici.

Temporary Management
Passaggi generazionali
Macchine, attrezzature ed insiemi

Marcatura 2006/42/CE, 2014-68-UE CE PED.

•Istituzione del Fascicolo Tecnico.
•Predisposizione della modulistica richiesta per ottemperare agli adempimenti a norma di legge secondo D.Lgs. 81/2008 Art. 71 e
DM 329/2004 in merito alle verifiche di messa in servizio e periodiche a cui le attrezzature (recipienti in pressione e attrezzature di
sollevamento con portata superiore a 200 kg) sono assoggettate.
•Redazione di relazioni tecniche per le richieste di messa in servizio di recipienti;insiemi e tubazioni in pressione secondo D.M.
329/2004.
•Controlli spessimetrici con metodo UT su attrezzature a pressione per verifiche di integrità decennale.
•Mappatura e gestione del parco attrezzature aziendali secondo Art. 71 allegato VII D.lgs 81/08. (scadenze e contatti con gli
organismi preposti al controllo).
•Calcoli per i cicli di vita residua degli apparecchi di sollevamento in esercizio da 10 anni.
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I nostri partner

SMAO
S I C U R E Z Z A

Norme europee
Calzature

EN ISO 20345 Requisiti base per le calzature
di sicurezza ad uso professionale ( marcate S )
SB: ( classe I o II ) Requisiti base :
Puntale destinato a proteggere contro gli urti con livelli di energia pari ad almeno
200j e contro uno schiacciamento pari ad almeno 15 kN.
Suola in qualsiasi materiale, anche liscia
Classe I: materiale in pelle o similari, tranne polimeri naturali o sintetici
Classe II: materiali in polimeri naturali o sintetici

www.smao.it

SAPER DISTINGUERE LE CALZATURE CLASSIFICATE “ S”
SB
S1

Requisiti di base
Requisiti di base integrati da :

S1P
S2
S3

Requisiti di base + S1 integrati da:
Requisiti di base + S1 integrati da:
Requisiti di base + S2 integrati da:

S4

Requisiti di base integrati da :

S5

Requisiti di S 4 integrati da :

*parte posteriore chiusa
* antistaticità
*FO resistenza agli idrocarburi
*capacità di assorbimento di energia nel tallone
* P lamina antiperforazione
*impermeabilità dinamica del materiale uso tomaio
* lamina antiperforazione
*suola con tasselli o scolpitura
* antistaticità
* assorbimento di energia del tallone
* lamina antiperforazione
*suola con tasselli o scolpitura

Requisiti non abbligatori che possiamo trovare sulle calzature
CI
HI
HRO
WRU
M
SRC
AN
ESD

isolamento dal freddo del fondo della calzatura
isolamento dal calore del fondo della calzatura
Resistenza al calore per contatto della suola
Penetrazione ed assorbimento d’acqua del tomaio
Protezione metatarsale
SRA+SRB resistenza allo scivolamento
Protezione del malleolo
Calzatura dielettrica
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DEVASTATE S3

S1PSRC

ELECT S3

TOMAIA		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA		
MISURE
		

Pelle grana mina, idrorepellente
AirToe Composite
Save & Flex PLUS
Poliuretano antiabrasione
35/48

S1PSRC

TOMAIA		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA		
MISURE
		

Pelle grana mina, idrorepellente
AirToe Composite
Save & Flex PLUS
Poliuretano antiabrasione
35/48

SOYUZ S1P

S1PSRC

TOMAIA		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
COPRISOTTOPIEDE
SUOLA		
MISURE

CURTIS S1

S1PSRC

TOMAIA		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA		
MISURE
		
20

Pelle scamosciata forata
AirToe Composite
Non presente
Poliuretano antiabrasione
35/48

Pelle scamosciata forata
AirToe Composite
Acciaio
Action Dry
Poliuretano antiabrasione
36/48

Calzature Antinfortunistiche
TANNER S1 P

S1PSRC

TOMAIA		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA		
MISURE

TEAM S1 P

Pelle stampata
Acciaio
Acciaio
Poliuretano antiabrasione
35/48		
Sfilamento rapido

S1PSRC

TOMAIA		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA		
MISURE

Pelle stampata
Acciaio
Acciaio
Poliuretano antiabrasione
35/48

FEELING

S1PSRC

TOMAIA		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA		
MISURE

Pelle scamosciata/cordura
AirToe Composite
Acciaio
Poliuretano antiabrasione
35/48

SENSATION S1P

S1PSRC

TOMAIA		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA		
MISURE
		

Pelle scamosciata/cordura
AirToe Composite
Acciaio
Poliuretano antiabrasione
35/48
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Ercole S3 HRO

S1PSRC

TOMAIA		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA		
MISURE
		

Pelle fiore
Top Composite
HRP insole
Gomma -Poliuretano
38/48		

Poseidon S3 HRO

S1PSRC

TOMAIA		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA		
MISURE		

Pelle fiore
Top Composite
HRP insole
Gomma -Poliuretano
38/48
Sfilamento rapido

Zeus S3 HRO CI

S1PSRC

TOMAIA		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA		
MISURE

Apollo S3M HRO

S1PSRC

TOMAIA		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA		
MISURE
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Pelle fiore
Top Composite
HRP insole
Gomma -Poliuretano
38/48
Sfilamento rapido

Pelle fiore ingrassata
AirToe Composite
Top Composite
HRP insole
38/48

Calzature Antinfortunistiche
HI GLOVE S3-HRO

S1PSRC

TOMAIA		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA		
MISURE

Nabuk silk
Alluminio
K-sole passaggio zero
Gomma nitrilica
35/48

GLOVE S1P-HRO

S1PSRC

TOMAIA		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA		
MISURE

Vitello scamosciato
Alluminio
K-sole passaggio zero
Gomma nitrilica
38/47

RUN TEXTILE S1P

S1PSRC

TOMAIA		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA		
MISURE

Crosta scamosciata e rete
Acciaio
K-sole passaggio zero
PU antiabrasione
35/48		

JET S1P-HRO

S1PSRC

TOMAIA		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA		
MISURE
		

Vitello scamosciato e rete
Alluminio
K-sole passaggio zero
Gomma nitrilica
35/48
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PUSKAS S3

S1PSRC

TOMAIA		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA		
MISURE
		

Pelle fiore idrorepellente
Alluminio
non metallica APT
Poliuretano/TPU
36/47

ZATOPEK S3

S1PSRC

TOMAIA		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA		
MISURE		

Pelle fiore idrorepellente
Alluminio
non metallica APT
Poliuretano/TPU
36/47

TULLUS S2

S1PSRC

TOMAIA		
ECOLORICA® idrorepellentE
PUNTALE			Non metallico Top Return
Poliuretano antiscivolo
SUOLA		
MISURE
36/47		

NUMA S2

S1PSRC

TOMAIA		
PUNTALE		
SUOLA		
MISURE
		
24

ECOLORICA® idrorepellentE
Non metallico Top Return
Poliuretano antiscivolo
36/47

Calzature Antinfortunistiche
LOWEBALL S1 P

S1PSRC

TOMAIA		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA		
MISURE
		

Tessuto traspirante
Alluminio
Non metallica APT
EVA/PU
38/47

INNIS S1 P

S1PSRC

TOMAIA		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA		
MISURE		

Microtech traspirante
Allumino
Non metallica APT
Poliuretano TPU
39/47

GRIFFIS S1P ESD

S1PSRC

TOMAIA		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA		
MISURE		

Microtech traspiarante
Alluminio
Non metallica APT
Poliuretano/TPU
40/47

NEW SAMURAI S1P

S1PSRC

TOMAIA		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA		
MISURE		

Microfibra traspirante
Acciaio
Non metallica APT
Poliuretano/gomma nitrilica
38/47
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ELECTRICAL SAFETY SB

S1PSRC

GAMBALE		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA		
MISURE		

ECLYPSE S 5

S1PSRC

GAMBALE		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA		
MISURE		
26

PVC ERGO-NITRIL
Acciaio
Acciaio inox
PVC ERGO-NITRIL
39/47

COLD DEFENDER PU
Non metallico
Non metallica
COLD DEFENDER PU
38/48

Calzature Antinfortunistiche

TYPHOON YELLOW S 5

S1PSRC

GAMBALE		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA		
MISURE		

PVC ERGO-NITRIL
Acciaio
Acciaio inox
PVC ERGO-NITRIL
39/47

TYPHOON BLUE S 5

S1PSRC

GAMBALE		
PUNTALE		
ANTIPERFORAZIONE
SUOLA		
MISURE		

PVC ERGO-NITRIL
Acciaio
Acciaio inox
PVC ERGO-NITRIL
39/47
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Norme europee
Guanti

EN 388
Guanti di protezione contro i rischi meccanici
Definisce i requisiti ed i livelli prestazionali per guanti che offrono protezione da rischi di natura meccanica.
A
B
C
D

RESISTENZA ALL’ABRASIONE DA 1 A 4
RESISTENZA AL TAGLI DA 1 A 5
RESISTENZA ALLO STRAPPO DA 1 A 4
RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE DA 1 A 4

EN 374 -2
Guanti di protezione contro i rischi chimici e microorganismi
Definisce i requisiti ed i livelli prestazionali per guanti che offrono protezione
da rischi di natura microbiologica .
Il pittogramma indica che il guanto resiste alle prove di perdita d’acqua e
perdita d’aria come definite dalla norma tecnica di riferimento .
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EN 374 -3
Guanti di protezione contro i rischi chimici
Definisce i rischi ed i livelli prestazionali per guanti che offrono una protezione dal rischio di natura
chimica. Il pittogramma indica che il guanto resiste alla penetrazione dei prodotti chimici identificati
dalla lettera e riportati nella tabella sotto.
ELENCO DEI PRODOTTI CHIMICI DI PROVA
A
B
C
D

METANOLO
ACETONE
ACETONITRILE
DICLOROMETANO

E
F
G
H

SOLFURO DI CARBONIO
TOLUOLO
DIETILAMMINA
TETRAIDROFURANO

I
J
K
L

ACETATO D’ETILE
N-EPTANO
IDROSSIDO DI
SODIO AL 40%

EN 407
Guanti di protezione contro i rischi termici ( da calore o fiamme libere )
A
B
C

Comportamento al fuoco da 1 a 4
Resistenza al calore per contatto da 1 a 4
Resistenza al calore convettivo da 1 a 4

D
E
F

Resistenza al calore radiante da 1 a 4
Resistenza a piccoli spruzzi di metallo fuso
Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso
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Guanto pelle fiore
dorso crosta
Polso orlato 		
Elastico stringi polso
Taglie: 7,8,9,10,11

2142

Guanto in
pelle fiore
Polso orlato		
Elastico stringi polso
Taglie: 7,8,9,10,11

Guanto
in crosta 7
2142
Manichetta cm.7		
Taglie:9, 10

2132

Guanto
in crosta R
Palmo rinforzato 		
2142
Manichetta cm.7
Taglie: 10

Guanto
in crosta 15
Manichetta cm.15
Taglia: 10
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Guanto
in crosta J
2132

Dorso jeans		
Manichetta in tela
Taglie:,10

2143

Guanti Antinfortunistici

Guanto pelle fiore
maiale
Dorso: tela 88 PAS
Taglie: 10

2121
2132

Guanto pelle
fiore capretto
Polso e dorso maglia
Elastico stringi polso
Taglie: 7,8,9,10

Guanto
pelle T
1111

Dorso e manichetta tela
Taglie: 10

2132

Guanto kevlar G
3343
Manichetta 7/18/28 cm.
Resistenza al calore per contatto
fino a 250° per 15 secondi

Guanto
saldatore
Pelle crosta
Interno felpato
Taglia : 10

423x3x

Guanto kevlar

2142

Manichetta 38/50/70 cm.
Taglie: 10

4xxx4x

Resistenza al calore per contatto
fino a 350° per 15 secondi

3343
43xx4x
31

SMAO
S I C U R E Z Z A

Guanto
termograde
Manichetta 15 cm
Taglia : 10

2143

Resistenza al calore per contatto
fino a 250° per 15 secondi

42xx4x

Guanto in
crosta termica
Manichetta 7/15 cm
Interno in panno di lana
Taglia : 10

Guanto
Termograde V

2143
424241

Manichetta cm 15
Chiusura con velcro
Taglia : 10

2143
42xx4x

Resistenza al calore per contatto
fino a 250° per 15 secondi

Guanto
alluminizzato
Manichetta : 28/38 cm.
Interno : fibra aramidica
Taglia : 10
Resistenza al calore per contatto
fino a 100° per 15 secondi

412323

Guanto palmo crosta
dorso alluminizzato

Guanto fibra
aramidica preox

Manichetta 35/45 cm.
Taglia : 10

3243

Manichetta : 28/38 cm
Taglia : 10

2344

42334x

Resistenza al calore per
contatto fino a 350°
per 15 secondi

43xx4x

Resistenza al calore per contatto
fino a 150° per 15 secondi
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Guanti Antinfortunistici

Guanto grip

Chiusura polso con velcro
Palmo spalmato in silicone
Taglie:,8,9,10,

3131

Guanto grip
anti impact

Guanto
anti vibrazione

Chiusura polso con
4241
velcro
Protezione da impatto sul dorso		
Taglie:,8,9,10,

Polso maglia		
Palmo inbottito
Taglie:6,7,8,9,10,11

x343
TRm=0.62		
TRh=0.55

Guanto
antitaglio 5 V
Polso maglia		
Palmo spalmato in
schiuma di nitrile
Taglie: 8,9,10

Guanto
antitaglio 3 A
Polso maglia		
Palmo spalmato in
schiuma di nitrile
Taglie: 8,9,10

4544

Guanto
antitaglio 3 /5 G
4332

Polso maglia		
Palmo spalmato in
poliuretano
Taglie: 6,7,8,9,10,11

4342-4542
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Guanto
NY-LA
Polso maglia		
Palmo spalmato in lattice
Doppia spalmatura sulle dita
Taglie:8,9,10

3031

Guanto
NY-PU
lso maglia		
Palmo spalmato in poliuretano
Taglie:6,7,8,9,10,11

Guanto invernale
Termal Grip
Polso maglia		
Palmo spalmato in lattice
Rivestimento acrilico
Taglie:8,9,10,11

4131

3031

Guanto
NY-NIN
Polso maglia		
Palmo e dorso spalmati
in nitrile
Taglie 8,9,10,11

Guanto
NY-NIG
Polso maglia		
Palmo spalmato in nitrile
Taglie:6,7,8,9,10,11
34

2112

Guanto
NY-SNI
4122

Polso maglia		
Palmo spalmati in
schiuma di nitrile
Taglie 8,9,10

3131

Guanti Antinfortunistici

Guanto
NBR-PR
Polso maglia		
Dorso interamente rivestito
Taglie: 8,9,10

4122

Guanto
NBR-P
Polso maglia		
Dorso areato
Taglie: 8,9,10

Guanto
NBR-M
4122

Manichetta tela		
4122
Dorso areato
Taglie: 8,9,10

Guanto
Nitrile-V
Manichetta cm 27
Interno floccato
Palmo zigrinato
Taglie: 6,7,8,9,10,11

Guanto
neoprene/lattice

Guanto
NBR-MR
Manichetta tela		
Dorso interamente rivestito
Taglie: 8,9,10

4101

4122

Manichetta cm 27
Interno floccato
Palmo zigrinato
Taglie: 6,7,8,9,10,11

2011
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Guanto Cotone
orlato
Colore bianco
Taglie: uomo/donna

Guanto Cotone
Filo continuo

Guanto
Puntinato

Colore bianco
Taglie: uomo/donna

Puntinato su palmo e
dorso ( doppia durata )
Taglie : 7,8,9,10

Guanto Vinile
monouso
Materiale : Vinile
Con e senza polvere
Taglie: S,M,L,XL
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Guanto Nitrile
monouso

Guanto Lattice
monouso

Materiale : nitrile
Senza polvere
Taglie: S,M,L,XL

Materiale : Lattice
Con e senza polvere
Colore : neutro , azzurro
Taglie: S,M,L,XL

2141

Guanti Antinfortunistici

SMAO
S I C U R E Z Z A

Sicurezza e Salute
sul lavoro per il tuo futuro.

www.smao.it

Norme europee
Protezione
della Vista
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EN 166 definisce che il protettore oculare deve provvedere alla protezione contro:
* impatti di diverse entità				
* radiazioni ottiche
* metallo fuso e particelle incandescenti
* spruzzi e gocce
* polveri						
* gas
* archi elettrici
E definisce poi con l’Art.4.2 i tipi di protettori oculari :
* occhiali a stanghetta con o senza ripari laterale
* occhiali a mascherina
* visiere							
* schermi
* elmetti per saldatura
NORME PRINCIPALI
EN 166 requisiti base
EN 167 metodi per test ottici
EN 168 metodi per test non ottici
NORME PER TIPOLOGIA DI FILTRO ( LENTI )
EN 196 filtri per saldatura
EN 171 filtri per IR ( infrarossi )
EN 170 filtri per UV
EN 172 filtri solari per uilizzo industriale
SALDATURA
EN 175 dispositivi per la protezione
EN 1731 specifiche visiera mista ( rete )
degli occhi e del viso durante
la saldatura e le tecniche connesse
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i-3
Lente : policarbonato
Stanghette con inclinazione variabile
Ponte nasale Softflex

Astroflex

Pheos

Lente : policarbonato
Stanghette : regolabili con inclinazione
variabile
Protezione arcata sopraccigliare

Lente : policarbonato
Stanghette con inclinazione variabile
Ponte nasale Softflex

Skyper s

i-vo
Lente : policarbonato
Stanghette regolabili o fascia elastica
Ponte nasale morbido
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Lente : policarbonato
Stanghette regolabili
Alette laterali opacizzate
Ponte nasale morbido

9161
Sovraocchiale
Lente : policarbonato
Adatto per visitatori

Protezione della vista

9161

Futura
Lente : policarbonato
Stanghette regolabili
Protezione saldatura
Grigio 3
Grigio 4
Grigio 5
Grigio 6
Protezione IR

Lente : policarbonato monopezzo
Stanghette regolabili
Protezione saldatura
Grigio 3
Grigio 4
Grigio 5
Grigio 6
Protezione IR

9302 flip up
Lente : policarbonato
Lenti ribaltabili per protezione saldatura
Grigio 3
Grigio 5
Protezione IR
Fascia elastica

Carbovision

Skyguard
Lente : policarbonato
Stanghette regolabili
Guarnizione morbida per la protezione da
goccioline liquide , schizzi e polvere

Lente : policarbonato
Montatura a basso profilo per minor
ingombro.

9405
Lente : policarbonato
Sistema di areazione
Sovrapponibile agli occhiali da vista
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Santa Cruz
Lente : policarbonato monopezzo
avvolgente
Stanghette : regolabili

Op-tema

A 700

Lente : policarbonato
Stanghette : regolabili con inclinazione
variabile
Cordino

Lente : policarbonato monopezzo
avvolgente
Aste con estremita morbide

V Maxx

Polysafe
Sovraocchiale
Lente : policarbonato
Adatto per visitatori
Sovrapponibile agli occhiali correttivi
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Mascherina
Lente : policarbonato
Ventilazione indiretta
Sovrapponibile agli occhiali correttivi

LG 10
Mascherina
Lente : policarbonato
Ventilazione diretta
Sovrapponibile agli occhiali correttivi

Protezione della vista

SA660

SV9PC Schermo in PC incolore (230 mm)
SV9PCH Schermo in PC incolore con tratt. antigraffio (230 mm)

Supporto per elmetto
Protezione IR
Fascia elastica

SV9PG Verde, graduazione 1.7 (230 mm)
SV9PGFH Schermo in PC con rivestimento
dorato con tratt. antigraffio (230 mm)
SV9TC Schermo in triacetato incolore (200 mm)
SV9TC3WP Schermo in triacetato incolore/verde con grad. 3 (200 mm)
SV9TC5WP Schermo in triacetato incolore/verde con grad. 5 (200 mm)
SV9EK Schermo PER ARCO ELETTRICO in acetato incolore
(compatibile con SA660 e SB600)

SA66
Supporto per elmetto in alluminio

SB600
Semicalotta con regolazione a cremagliera
43

SMAO
S I C U R E Z Z A

5X9
Stanghette : regolabili
Protezini laterali

530
Protezioni laterali
Nasello regolabile

539
Protezioni laterali
Terminali in gomma antiscivolo

552
Correttivi premontati
Lente : + 1.50		
Lente : + 2.00
Lente : + 2.50
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Protezione della vista - Lenti correttive

Massima praticità di utilizzo per la
linea di occhiali correttivi che
presenta modelli comodi e leggeri
forniti di lenti graduate, permettendo
anche a chi ha difetti visivi
(miopia, ipermetropia, astigmatismo
o presbiopia) di lavorare in tutta
sicurezza. Tutti gli occhiali correttivi
Univet sono fatti su misura.
Partendo dalle preferenze e necessità
di ogni utilizzatore, il reparto
produzione realizza un prodotto
specifico con tutta la garanzia del
“Made in Italy”. Su tutti i modelli di
montature Univet possono essere
montate lenti monofocali, bifocali e
progressive in policarbonato e CR39

www.smao.it

Norme europee
Protezione
dal Rumore
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Le principali norme per i DPI di protezione dell’udito sono le seguenti:
EN 352/1
EN 352/2
EN 352/3
EN 352/4

cuffie
inserti auricolari
cuffie per elmetto
cuffie elettroniche

Nell’indicazione dell’attenuazione media di un DPI compaiono valori espressi
in decibel H,M,L, che rappresentano l’attenuazione media del dispositivo alle
ALTE , MEDIE , BASSE frequenze. L’SNR indica l’attenuazione media del
protettore su tutto lo spettro di frequenze.
La valutazione del rumore industriale viene effettuata in base al D.Lgs 81/08 e
ss.mm., il quale indica che l’esposizione personale quotidiana di un lavoratore
espressa in dB e calcolata nelle 8 ore giornaliere , non deve superare gli 80
dB. Se tale livello viene superato ( >80 dB ) il datore di lavoro deve mettere a
disposizione i DPI ai lavoratori . Quando il livello di rumore supera i gli 85 dB
i lavoratori hanno l’obbligo di indossare i DPI e devono ricevere un adeguato
addestramento.
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Otoprotettore

Anatomico

Personalizzato
48

Otoprotettore anatomico personalizzato

L‘otoprotettore personalizzato è realizzato (sull’impronta dell’orecchio)
in resina rigida o semirigida, anallergica ed atossica.

Il nostro prodotto presenta tre grandi vantaggi :
-Durata: Può variare da 4 ai 6 anni (Se si utilizzano inserti auricolari usa e getta, il
costo dell’otoprotettore è ammortizzato in circa 18 mesi);
-Abbattimento: Ha un SNR di 17 dBA (Riduce il suono alle alte frequenze di circa
19.6 ed alle basse di circa 10.9 dBA, consentendo di eliminare i rumori fastidiosi,
ma permettendo di sentire le frequenze della voce parlata;
-Igiene: Dotato di appositi ganci, l’utilizzatore non tocca mai la parti che andranno
a contatto con l’orecchio, evitando possibili danni causati dallo sporco.
Viene fornito in contenitori personalizzati, unitamente ad un libretto che costituisce formazione ed
informazione sull’uso del dispositivo e sulle patologie legate al rumore.
Ulteriori informazione e certificazioni le potete consultare su :
www.smao.it/smao-sicurezza-srl/otoprotettore-personalizzato
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Bilsom 303
SNR 33
Monouso
Materiale : Schiuma autoregolabile
Box : 200 paia

Neutron

Laser Lite

SNR 20
Riutilizzabile
Cordino staccabile
Box . 50 paia

SNR 35
Monouso
Materiale : schiuma autoregolabile		
Box : 200 paia
Con Cordoncino
Box : 100 paia

Percap
SNR 24
Archetto con inserti
Inserti di ricambio
Box : 10 pezzi

Smartfit
SNR 30
Riutilizzabile
Cordino staccabile
Box . 50 paia

50

Laser Trak
SNR 35
Materiale : schiuma autoregolabile
Rilevabile al metal detector
Box : 100 paia

Protezione dal rumore

Leightning L1N
SNR 29
Archetto nucale
Fascia elastica di sostegno

Mach 1
Leightning L1H

SNR 23
Dielettrica

SNR 28
cuffia per elmetto
Adattatori inclusi

M5
SNR 34
Adattatori scorrevoli
Cuscinetti sagomati
Kit ricambio cuscinetti
e inserti

M4

M6

SNR 30
Adattatori scorrevoli
Cuscinetti sagomati
Kit ricambio cuscinetti e inserti

SNR 35
Adattatori scorrevoli
Cuscinetti sagomati
Kit ricambio cuscinetti e inserti
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EN 149
EN 140
EN 136
EN 405
EN 143
EN 14387

Norme europee
Protezione

facciali filtranti antipolvere
semimaschera
maschere intere
semimaschere filtranti antigas e/o antipolvere dotate di filtro
filtri antipolvere
filtri antigas e combinati

FACCIALI FILTRANTI ANTIPOLVERE
X= classe di appartenenza
1=bassa efficienza
2=media efficienza
3=alta efficienza

TIPO
Classe 1 ( P1 o FFP1 )
Classe 2 ( P2 o FFP2 )
Classe 3 ( P3 o FFP3 )

Y =durata
R=riutilizzabile
NR=non riutilizzabile

Z= resistenza all’intasamento
D=dolomite

PROTEZIONE CONTRO PARTICELLE , POLVERI ED AREOSOL
Protezione dalle particelle solide grossolane senza
tossicità specifica ( carbonato di calcio )
Protezione dagli aerosol liquidi e/o solidi indicati
come pericolosi o irritanti ( silice – carbonato di calcio )
Protezione dagli aerosol liquidi e/o
solidi tossici ( berillio – cromo – legno duro )

www.smao.it

vie respiratorie
FILTRI: CLASSI DI UTILIZZO
TIPO
Classe 1
Classe 2
Classe 3

PROTEZIONE DA GAS / VAPORI
Per un tenore di gas inferiore allo 0,1% in volume
Per un tenore di gas compreso tra 0,1% e lo 0,5% del volume
Per un tenore di gas compreso tra 0,5% e lo 1% in volume
( contenitori di grande capacità portati alla cintura

GAS-VAPORI: PER OGNI SOSTANZA CONTAMINANTE, IL FILTRO ADEGUATO
A
AX
B
E
K

Gas e vapori organici (solventi e idrocarburi)
con punto di ebollizione superiore a 65 °
Gas e vapori organici (solventi e idrocarburi)
con punto di ebollizione inferiore a 65 °
Gas e vapori inorganici (cloro , idrogeno
solforato, acido cianidrico)
Gas e vapori acidi
( anidride solforosa)
Ammoniaca e derivati
organici amminici

Particelle, aerosol solidi e liquidi
P

Vapori di mercurio
HGP3

Monossido d’azoto
nop3

Monossido di carbonio
CO

Iodio
I

La scelta del respiratore e del filtro piu’ adatti deve sempre partire dalla corretta valutazione del rischio
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03
ACTIFORM
Si adatta automaticamente ai diversi
profili del viso. Non necessità
di stringi naso.

01
Teconlogia con
filtro pieghettato
(serie air)

02
DURAMESH
Struttura
resistente esterna,
mantiene la forma
del respiratore

05
04
VENTEX
Valvola con grande apertura, riduce
il calore e l’umidità
54

ELASTICO
Un solo elastico ad
anello scorrevole

Protezione vie respiratore

Classic

Smart

2360 FFP1 NR D
2365 FFP1 NR D V
2400 FFP2 NR D
2405 FFP2 NR D V
2555 FFP3 NR D V
V : con valvola di espirazione

Elastico regolabile
Chiusura con clip
2380 FFP1 NR D
2385 FFP1 NR D V
2480 FFP2 NR D
2485 FFP2 NR D V
2505 FFP3 NR D V
V : con valvola di espirazione

AIR
Elastico regolabile
Chiusura con clip
3100 FFP1 NR D
3105 FFP1 NR D V
3150 FFP2 NR D
3155 FFP2 NR D V
3205 FFP3 NR D V
V : con valvola di espirazione

Compact Mask

Semimaschera
Senza manutenzione
5120 FFA1P2 R D
5230 FFA2P3 R D
5430 FFABEK1P3 R D
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Protezione vie respiratore

SUPERONE
3203 FFP1 NR D
3204 FFP1 NR D V
3205 FFP2 NR D
3206 FFP2 NR D V
3208 FFP3 NR D V
V : con valvola di espirazione

Serie 2000

5000 carboni attivi

2110 FFP1 NR D
2111 FFP1 NR D V
2210 FFP2 NR D
2211 FFP2 NR D V
2311 FFP3 NR D V
V : con valvola di espirazione

5140 FFP1 NR D
5141 FFP1 NR D V
5251 FFP2 NR D V
5261 NR D - AV
V : con valvola di espirazione

OPTIFIT TWIN
Maschera pieno facciale
Bardatura : 5 punti
Struttura : silicone
Schermo : policarbonato
Filtri : CLICK - FIT

VALUAIR
Semimaschera bifiltro
Bardatura : 4 punti
Struttura : Kraton ®
Senza silicone
Filtri : CLICK - FIT
56

FILTRI PER MASCHERE
E SEMIMASCHERE
1001619 A1
1001620 A1P3
1001577 A2
1001583 A2P3
1001609 AB1P3
1001587 ABEK1P3
1002800 PREFILTRO P1
1002801 PREFILTRO P2
1003529 FILTRO P3

Respirazione

www.smao.it

Norme europee
Protezione
del capo
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EN 397
definisce i requisiti fisici e prestazionali degli elmetti di
protezione per l’industria
EN 812
definisce i requisiti fisici e prestazionali degli elmetti anti-urto
per l’industria
Questo DPI protegge da impatti in seguito a colpi contro strutture o
oggetti , non protegge in caso da impatto provocato da caduta di
oggetti.
NON SOSTITUISCE L’ELMETTO DI PROTEZIONE PER L’INDUSTRIA.

ELEMENTI DELLA MARCATURA
Nome o marchio di identificazione del fabbricante
Tipo di elmetto ( designazione del fabbricante
Anno e trimestre di fabbricazione
Taglia o gamma di taglie ( in centimetri )
Numero della norma di riferimento ( EN 397 )
Abbreviazione del materiale della calotta ( ABS , PC , HDPE ….
Marchio CE
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Elm
Elmetto di protezione in polietilene alta
densità dielettrico completo di fascia
antisudore
UNI EN 397

Drg
Elmetto di protezione in PE HD “UV” ,
interno in nastro di poliestere , regolazione
nucale , senza visiera .
Colori Giallo – bianco - rosso
UNI EN 397

Flc
Elmetto di protezione in PE HD “UV” ,
arieggiato ,interno in nastro di poliestere ,
regolazione nucale , senza visiera .
Colori Giallo – bianco
UNI EN 397
60

Protezione del capo

Granite wind
Elmetto per lavori in quota ventilato in
ABS senza visiera. Bardatura interna in
poliammide regolazione con rotella ,
sottogola con 3 punti d’aggancio
Colori : giallo-bianco-blu-arancio- rosso
UNI EN 397

QUARTZ UP IV
Elmetto in pp alta resistenza. Ventilazione regolabile,
bardatura interna a fasce tessili
Colori : blu – arancio-bianco – giallo – verde – rosso
UNI EN 397

Bum Cap
Berretto anti urto con calotta in plastica
rivestita di materiale morbido per attutire
gli urti
Protegge dagli impatti contro strutture o
oggetti . Non protegge contro la caduta di
oggetti ( non sostituisce l’elmetto )
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Pheos B-S-WR
con visiera SLB2
3 aperture di ventilazione richiudibili ,
predisposizione per aggancio cuffie ,
resistente fino a -30° ,
Visiera corta
con regolazione a rotelle
MM = metalli fusi
Colori : bianco – giallo –– blu

Pheos E-WR
Ideale per elettricisti , completamente privo di aperture ,
predisposizione per aggancio cuffie resistente fino a -30° ,
MM = metalli fusi
EN 50365 ( 1000 v )
Colori : bianco - giallo

Pheos B
3 aperture di ventilazione richiudibili , predisposizione
per aggancio cuffie , resistente fino a -30° ,
WR versione con regolazione a rotelle
MM = metalli fusi
Colori : bianco – giallo – arancio – blu – verde - nero
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Protezione del capo
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Sicurezza e Salute
sul lavoro per il tuo futuro.
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Norme europee
Dispositivi

La EN 365:2004 specifica che le ispezioni periodiche devono essere
fatte al massimo ogni 12 mesi (solo nel caso non si siano verificati
incidenti ) ed eseguite da persona competente e nel severo rispetto
delle procedure di ispezione periodica del fabbricante.
E’ raccomandato di tenere una scheda di controllo
per ogni componente del sistema.
SMAO SICUREZZA, tramite personale formato, è autorizzata
ad eseguire le ispezioni periodiche di tutti i dispositivi AKROBAT

64
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Anticaduta
EN341

Dispositivi di discesa

EN 353-1

Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida

EN 353-2

Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile

EN 354

Cordini

EN 355

Assorbitori di energia

EN 360

Dispositivi anticaduta di tipo retrattile

EN 361

Imbracature per il corpo

EN 362

Connettori

EN 363

Sistemi di arresto caduta

EN 364

Mnetodi di prova

EN 365

Requisiti generali per le istruzioni per l’uso , la manutenzione , l’ispezione periodica , la

EN 795

riparazione , la marcatura e l’imballaggio.

EN 1496

Dispositivi di ancoraggio – requisiti e prove

EN 12841

Dispositivi di sollevamento per il salvataggio
Sistemi di accesso con fune – dispositivi di regolazione della fune

EN 358

DPI PER IL POSIZIONAMENTO SUL LAVORO

EN 813

Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro

EN 567

Cinture con cosciali
Attrezzature per alpinismo - bloccanti
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Ak 25
Imbracatura con ancoraggio dorsale
Tester di caduta
Doppia regolazione Tessuto elasticizzato
Fibia di prolungamneto
Porta cellulare

AK 35
AK 55
Imbracatura con cintura di
posizionamento ancoraggio
dorsale e sternale
Tester di caduta
Doppia regolazione Tessuto elasticizzato
Fibia di prolungamneto
Porta cellulare
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Imbracatura con ancoraggio dorsale e
sternale
Tester di caduta
Doppia regolazione Tessuto elasticizzato
Fibia di prolungamneto
Porta cellulare

Dispositivi Anticaduta

Ak 20
Imbracatura con ancoraggio dorsale
Doppia regolazione
Fibia di prolungamneto e trattenuta
dorsale
Porta cellulare

AK 40

AK 30

Imbracatura con ancoraggio dorsale e
cintura di posizionamento
Doppia regolazione , moschettone
Fibia di prolungamneto e trattenuta
dorsale

Imbracatura con ancoraggio dorsale e
sternale
Doppia regolazione , moschettone
Fibia di prolungamneto e trattenuta
dorsale
Porta cellulare
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AK 103
Cordino di posizionamento regolabile con
moschettone
Lunghezza : 2 metri
Da utilizzare con cinture di posizionamento

AK 10
Cintura di posizionamento con 2 anelli
laterali
NB: non è un sistema anticaduta ma un
sistema diposizionamento utilizzando il
cordini AK 103

Prima di utilizzare un dispositivo con dissipatore di
energia verificare sempre che tra il punto diancoraggio ed il suolo
o il piano di rischio caduta , ci siano almeno 6 metri

AK 398
Fune elasticizzata con dissipatore
di energia , gancio ad apertura
60 mm ed un moschettone
Lunghezza :
Con elastico teso mt 2
Con elastico rilassato : mt 1,4

AK 349
GRANCHIO
Dissipatore di energia con 2 ganci ed un
moschettone

AK 112
Cordino con dissipatore di energia
con gancio di apertura 60 mm ed un
moschettone
Lunghezza : 1,5 o 2 mt
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Dispositivi Anticaduta

AK800H
Treppiede in allumino con gambe
telescopiche che permettono una altezza
regolabile da 1,15 mt. A 2,15 mt. Fornito
con placca per fissare il recuperatore AK
801 e con la borsa per il trasporto
Peso : 12,15 Kg.
Resistenza come punto di ancoraggio :
12 kN

AK9422
Moschettone in allumino con bloccaggio
a vite
Apertura : 22 mm

AK9421
Moschettone in lega leggera
con bloccaggio automaTICO
Apertura ; 21,5 mm

AKBLOCK
AK9427
Moschettone in allumino con bloccaggio
a vite
Apertura : 22 mm

Dispositivi anticaduta retrattili
Cavo in acciaio , moschettone girevole a
doppio comando
Tester d’uso
Lunghezze : 3.5 / 5.00 / 10.00 / 15.00 /
20.00 / 25.00 / 30.00 metri
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Norme europee
Primo

Per essere in regola con le norme della sicurezza sul lavoro, per le aziende, è obbligatorio
tenere all’interno della propria attività almeno una cassetta di pronto soccorso.
L’articolo 45 del D.Lgs. 81/08, facendo riferimento al decreto 388 del 2003, determina
il contenuto cassetta pronto soccorso e i requisiti per svolgere il corso di formazione di
primo soccorso; questo divide le aziende in tre gruppi A, B e C classificate per: tipologia
attività svolta, numero di lavoratori e fattori di rischio.
Aziende del Gruppo A
Aziende della seguente tipologia: centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari,
estrazioni di minerali, lavori in sotterranei, fabbriche di esplosivi, polveri e munizioni.
Oppure aziende con oltre 5 lavoratori appartenenti ai gruppi tariffari INAIL con
indice infortunistico superiore a 4 o facenti parti del comparto agricoltura.
Aziende del Gruppo B
Aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Aziende del Gruppo C
Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Secondo quanto stabilito dal decreto 388 03 le aziende del gruppo A e B devo essere organizzare il pronto soccorso in modo che ogni luogo di lavoro abbia la propria cassetta pronto
soccorso in luogo facilmente accessibile e ben segnalata. Deve essere sempre presente un
mezzo di comunicazione idoneo per attivare rapidamente
il Servizio di Emergenza Sanitario Nazionale.
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Soccorso
ALLEGATO 1 Aziende del
Gruppo A e B cassetta
pronto soccorso contenuto:

ALLEGATO 2 Aziende del gruppo C cassetta primo
soccorso contenuto (in questo caso viene anche
chiamata pacchetto di medicazione)

- Guanti sterili monouso (5 paia)
- Visiera paraschizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone
al 10% di iodio da 1 litro (1)
- Flaconi di soluzione fisiologica
(sodio cloruro 0,9%) da 500 ml (3)
- Compresse di garza sterile 10 X 10 in buste singole (10)
- Compresse di garza sterile 18 X 40 in buste singole (2)
- Teli sterili monouso (2)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- Confezione di rete elastica di misura media (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2)
- Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2)
- Un paio di forbici
- Lacci emostatici (3)
- Ghiaccio pronto uso (2)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- Termometro
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

- Guanti sterili monouso (2 paia)
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone
al 10% di iodio da 125ml (1)
- Flaconi di soluzione fisiologica
(sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
- Compresse di garza sterile 18 X 40 in buste singole (1)
- Compresse di garza sterile 10 X 10 in buste singole (3)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1)
- Rotolo di cerotto alto 2,5 cm (1)
- Rotolo do benda orlata alta 10 cm (1)
- Un paio di forbici
- Un laccio emostatico
- Ghiaccio pronto uso (1)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di
prestare i primi soccorsi in attesa del
servizio di emergenza.

Le cassette di pronto soccorso non sono necessarie solamente nei locali aziendali ma è necessario
utilizzare anche la cassetta pronto soccorso per auto. All’interno dei veicoli aziendali la cassetta di
primo soccorso deve avere lo stesso contenuto delle cassette primo soccorso per aziende del gruppo C.
E’ bene che il contenitore della cassetta pronto soccorso per i veicoli aziendali abbia un
contenitore morbido per attutire meglio gli urti duranti gli spostamenti del veicolo.
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513A
Valigetta pensile in polipropilene
completa di allegato 2 e supporto a muro
Dim: 32x28x12 cm
Può essere posizioneta anche su veicoli
aziendali

521A
Armadietto pensile in polipropilene
completa di allegato 1 , separatore e
supporto a muro Dim: 52x44x15 cm

522
Armadietto pensile in metallo verniciato
completo di allegato 2 maggiorato
Dim: 40x30x14cm
Serratura con chiave
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523
Armadietto pensile in metallo verniciato
completo di allegato 1
Dim: 50x30x14cm
Serratura con chiave

090

089

PACCO REINTEGRO
ALLEGATO 2
Fino
a 2 persone
Contenuto conforme al decreto N°. 388

PACCO REINTEGRO
ALLEGATO 1
Oltre le 2 persone

del 15/07/2003

Contenuto conforme al decreto N°. 388
del 15/07/2003
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Ghiaccio istantaneo
in busta
PROTEXINS PLUS
Crema barriera
protettiva per mani

Cnfezione : 25 pezzi

Tubo da 100 ml

Soluzione PH Neutro
Flacone di soluzione ph neutro con tappo oculare
premontato .Dopo l’utilizzo risciaquare l’occhio con
soluzione salina sterile
Formati disponibili :
250 ml

STZ 202
Stazione lavaggio oculare composta da
2 flaconi da 500 ml di soluzione salina
sterile o soluzione sterile ph neutro
Stazioni disponibili :
- 2 flacone soluzione salina
- 2 flacone soluzione ph neutro
- 1flacone soluzione salina + 1 ph neutro
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Soluzione salina
Flacone di soluzione salina sterile con
tappo oculare premontato .
Formati disponibili :
100 ml
250 ml
500 ml

Primo soccorso

LAV003
Lavaocchi a parete con vaschetta in ABS
.Tubazioni in acciaio zincato , valvola di
comando a sfera in bronzo. Erogatori a
grande portata di acqua nebulizzata.
Comando a mano
UNI EN 15154-2 :207
UNI EN 9608:1993

LAV001
Lavaocchi a piedistallo con vaschetta in
ABS .Tubazioni in acciaio zincato , valvola
di comando a sfera in bronzo. Erogatori a
grande portata di acqua nebulizzata.
Comandi a mano e piede
UNI EN 15154-2 :207
UNI EN 9608:1993

LAV006
Doccia lavaocchi a piedistallo con
vaschetta in ABS .Tubazioni in acciaio
zincato , valvola di comando a sfera in
bronzo. Erogatori a grande portata di
acqua nebulizzata.
Comandi a mano ( 2 ) e piede
UNI EN 15154-2 :207
UNI EN 9608:1993
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Norme europee
Antincendio

Dal 20 giugno 2013 è in vigore la norma UNI 9994-1:2013
“Apparecchiature per estinzione incendi; estintori d’incendio;
manutenzione” relativa alla manutenzione degli estintori e relative
responsabilità.
La UNI 9994-1:2013 si applica relativamente alla manutenzione
ordinaria e straordinaria degli estintori di incendio portatili e carrellati,
inclusi gli estintori di incendio per fuochi di classe D;
non si applica alle attività di installazione degli estintori d’incendio.

Sono previste 4 distinte fasi di manutenzione, ovvero:
SORVEGLIANZA (punto 4.4 norma UNI 9994-1:2013)
Consiste in una misura di prevenzione con frequenza non definita dalla
norma (si consiglia frequenza mensile), che deve essere effettuata dalla
persona responsabile interna all’azienda che abbia ricevuto adeguata
informazione (ad esempio gli addetti alla lotta antincendio designati
e formati).
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CONTROLLO PERIODICO (punto 4.5 norma UNI 9994-1:2013)
Consiste nella esecuzione, da parte di personale competente e con frequenza semestrale
(entro la fine del mese di competenza), di una verifica dell’efficienza dell’estintore tramite
una serie di accertamenti tecnici specifici a seconda del tipo di estintore.
REVISIONE PROGRAMMATA (punto 4.6 norma UNI 9994-1:2013)
Consiste nella esecuzione, da parte di personale competente, di una serie di accertamenti ed interventi per verificare e rendere perfettamente efficiente l’estintore.
Tra questi interventi, è inclusa la ricarica e/o sostituzione dell’agente estinguente
presente nell’estintore (polvere, CO2, schiuma, ecc.).
La frequenza della revisione e, quindi, della ricarica e/o sostituzione dell’agente
estinguente è come da prospetto 2 della norma UNI 9994-1:2013:
• estintori a polvere: 36 mesi (3 anni)
• estintori a CO2: 60 mesi (5 anni)
• estintori idrici/schiuma con serbatoio in acciaio al carbonio : 24 mesi ( 2 anni )
• estintori idrici/schiuma con serbatoio in alluminio : 48 mesi ( 4 anni )
COLLAUDO (punto 4.7 norma UNI 9994-1:2013)
Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, da personale competente, la
stabilità dell’involucro tramite prova idraulica.
La periodicità del collaudo è:
• estintori a polvere: 12 anni
• estintori a CO2: 10 anni
• estintori idrici/schiuma con serbatoio in acciaio al carbonio : 6 anni
• estintori idrici/schiuma con serbatoio in alluminio : 12 anni
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Estintori a polvere

Da 4 kg. – 6 kg. – 9 kg.

Estintori a polvere

Da 4 kg. – 6 kg. – 9 kg.

Estintori a Biossido
di carbonio

Da 2 kg. – 5 kg.

Lance

Lance Uni 45 e Uni 70
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Antincendio

Cassette

Cassette portaestintori
oppure idrante, in acciaio

Piantane
portaestintore

Manichette

Manichetta Antincendio
uni 45 e Uni 70
di varie lunghezze
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Norme europee
Abbigliamento
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EN ISO 13688 INDUMENTI DI PROTEZIONE.
REQUISITI GENERALI
E’ la norma che specifica i requisiti prestazionali generali per ergonomia,
innocuità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e
marcatura degli indumenti di protezione e le informazioni che devono essere
fornite dal fabbricante con l’indumento.
La norma è prevista per essere utilizzata unitamente ad altre norme
contenenti i requisiti prestazionali specifici.
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EN ISO 11611

EN ISO 11612

A

B
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Abbigliamento Personalizzato Smao

Abbigliamento
Personalizzato

SMAO
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Le esigenze dei nostri clienti ci hanno portato a
sviluppare e certificare una linea di abbigliamento
dedicata alla protezione da calore, fiamma e
saldatura. Progettiamo o realizziamo abbigliamento
su misura in base alle specifiche esigenze del cliente.
Partendo dal modello base che può essere realizzato
in 5 colori differenti è possibile applicare inserti a
contrasto, una o più tasche, una o più bande riflettenti.

A

Abbigliamento certificato

B

Possibilità di applicare Bande Riflettenti
con molteplici abbinamenti cromatici

C

Applicazione inserti colorati e
tasconi laterali pantaloni

C

B
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R
V
A

Colori base del tessuto

G
B

B
POSSIBILI ABBINAMENTI
TESSUTO / BANDA RIFRANGENTE

Colori base delle
bande rinfrangenti

Abbigliamento Personalizzato Smao

A
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Alcuni tra i molteplici abbinamenti cromatici
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EN ISO 11612
A1/B1/C1(D1/E3

EN 1149-5

EN 61482
CI.1

EN 13034
TYPE PB(6)

EN ISO 11611
CI.1A1

EN ISO 20471

PROTECTOR
Giubbino Multipro con tasche multifunzione in Twill
di cotone quadrivalente, cerniera centrale coperta
e patta con bottoni automatici, polsini regolabili con
doppio elastico e velcro, regolazione in vita con
fettuccia e velcro, piping riflettente 3M SCOTCHLITE,
portabadge staccabile e richiudibile, due tasche
frontali oblique con patta e velcro.
EN ISO 11612 EN 1149-5 / 13034
Composizione: TWILL MULTI-PRO 98% COTONE
+ 2% NEGASTAT
Peso: 280 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

ABSOLUT
DEFENDER
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Pantalone Multipro in Twill di cotone quadrivalente con
tasche multifunzione, , elastico ai fianchi; cuciture. Tasca
sul retro con bande riflettentii ed una con patta e velcro di
chiusura; due tasche laterali sinistre, una con patta e velcro
e l’altra con zip; una tasca laterale destra con patta e velcro
e una tasca portacellulare.
EN ISO 11612 /11611 EN 1149-5 / 61482 / 13034
Composizione: TWILL MULTI-PRO 98% COTONE + 2%
NEGASTAT
Peso: 280 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Camicia Multipro in tela di cotone invernale, chiusura
frontale e ai polsi con bottoni automatici, interamente
cucita a doppio ago, 2 tasche al petto con pattina e
bottone automatico.
EN ISO 11612 /11611 EN 1149-5 / 61482 / 13034
Composizione: MULTI-PRO TWILL 98% COTONE + 2%
NEGASTAT
Peso: 175 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

Multinorma

AVM 0562
Pantalone in cotone quadrivalente , elastico in
vita , bande riflettenti ignifughe, tasca porta
metro , tasche per ginocchiere
EN ISO 11612 /11611 / 20471
EN 1149-5 / 61482 / 13034
Peso : 345 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL

AVM 0531

AVM 0561

Pile zip lunga , bande riflettenti ignifughe ,
polso elasticizzato.
EN ISO 11612 / 20471 EN 1149
Peso : 280 gr/mq
Misure : S-M-L-XL-XXL-3XL

Giubbino in di cotone quadrivalente
traspirante , bande riflettenti ignifughe
,cerniera centrale coperta e patta con
bottoni automatici ,
EN ISO 11612 /11611/ 20471
EN 1149-5 / 61482 / 13034
Peso : 345 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL
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UNICO TESSUTO X 6 CAPI X TUTTI STESSI COLORI
Abbigliamento in 100 % cotone massaua sanforizzato Peso : 260 gr/mq
Colori disponibili
blu navy- grigio-bianco-royal-verde-rosso-arancio-nero

Pantalone
Chiusura patta con bottoni
Due tasche anteriori
Una tasca posteriore
Tasca Portamento
Taglie : dalla 42 alla 64

Tuta intera
Collo a camicia
Chiusura anteriore con cerniera
Elastico posteriore in vita
Due taschini sul petto
Due tasche anteriori applicate
Una tasca posteriore
Tasca Portamento
Taglie : dalla 44 alla 64
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Abbigliamento da lavoro

Pettorina
Chiusura patta con bottoni
Elastico in vita
Due tasche anteriori applicate
Tasca portametro
Tascone sulla pettorina con cerniera
Bretelle regolabili
Taglie : dalla 42 alla 64

Giubbino
Collo a camicia
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche al petto con bottoni
Taglie : dalla 42 alla 64
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UNICO TESSUTO X 6 CAPI X TUTTI STESSI COLORI
Abbigliamento in 100 % cotone massaua sanforizzato Peso : 260 gr/mq
Camice uomo/vestaglia
donna

Giacca
Collo aperto
Chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche inferiori applicate
Un taschino applicato sul petto
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collo a giacca
chiusura anteriore con bottoni coperti
Due tasche inferiori applicate
Un taschino applicato sul petto
schiena con o senza martingala
Taglie : dalla 42 alla 64

Abbigliamento da lavoro
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Norme europee
Protezione

EN ISO 11611 Questa norma definisce 2 classi con determinati requisiti di
prestazione :
CLASSE X A X

CLASSE 1
		
		
CLASSE 2
		

Protezione per tecniche di saldatura meno pericolose,
che causano livelli minori di spruzzi di metallo fuso e minor calore
radiante
protezione per maggiori spruzzi di metallo fuso e
maggior calore radiante

Inoltre l’assemblaggio dei materiali con cui viene fabbricato il prodotto deve
essere sottoposto a prove di conformità.
Riguardo la propagazione della fiamma , e di conseguenza marcato con codice
A1 o A2 in base alla propagazione limitata della fiamma.
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Calore
ENISO11612 Questa norma definisce le proprietà di isolamento termico degli
indumenti protettivi, i quali devono proteggere il lavoratore da diverse forme di
calore e/o fiamma.

ABCDEF

Prove di resistenza

Livelli di prestazione

A

Propagazione limitata della fiamma

A1

A2

B

Calore convettivo

B1

B2

B3

C

Calore radiante

C1

C2

C3

D

Spruzzi di allumino fuso

D1

D2

D3

E

Spruzzi di ferro fuso

E1

E2

E3

F

Calore da contatto

F1

F2

F3

CA
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Completo Flexi
Completo in tessuto marlan
con dorso traspirante
in tessuto ignifugo
permanente xispal blu
UNI EN ISO 11612:209
Tessuto frontale :
A1 B2 C4 D3 E3
Tessuto posteriore :
A1 B1 C1 D2 E2 F1

13 K
Cappotto in fibra aramidica
alluminizzata , collo alla coreana ,
chiusura anteriore con bottoni
a pressione e coperti
da lista fermata con velcro
				
UNI EN ISO 11612:209
A1 B1 C3 D2 E3
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Abbigliamento Alluminizzato

13 SC
Cappotto in fibra aramidica
alluminizzata , collo alla coreana ,
Maniche a giro, chiusura alle scapole
con 3 bottoni a pressione e nastro
elastico con fibia a scatto
UNI EN ISO 11612:209
A1 B1 C3 D2 E3

01KD
Cappuccio in fibra aramidica alluminizzata
Per la protezione del viso e delle spalle .
Cuciture in Kevlar , visiera in policarbonato dorato
spessore 1.8 mm.
All’interno semicalotta ergonomica in materiale
Anallergico con fascia antisudore
UNI EN ISO 11612:209
A1 B1 C3 D2 E3
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8K
Cappotto in fibra aramidica
alluminizzata , collo alla coreana ,
chiusura anteriore con bottoni
a pressione e coperti
da lista fermata con velcro
				
UNI EN ISO 11612:209
A1 B1 C3 D2 E3

12 K
Ghette in fibra aramidica alluminizzata
Con chiusura posteriore in velcro
Elastico stringi polpaccio e
cinturino in in
pelle regolabile con velcro
UNI EN ISO 11612:209
A1 B1 C3 D2 E3
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Sicurezza e Salute
sul lavoro per il tuo futuro.
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Norme europee
Indumenti
Alta visibilità
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EN ISO 20471
E’ la norma che specifica i requisiti dagli indumenti ad alta visibilità in grado di
segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore. Gli indumenti di questa categoria sono destinati a fornire un’ alta visibilità dell’utilizzatore visto dagli operatori
di veicoli o di altri dispositivi meccanizzati in qualunque condizione di luce diurna
o alla luce dei fari nell’oscurità
X classe dell’indumento ( da 1 a 3 )

AREE MINIME RICHIESTE DI MATERIALE VISIBILE IN m3
Capi di abbigliamento
di Classe 3
0.80
Materiale di fondo
0.20
Materiale riflettente
Materiale e prestazioni combinate

Capi di abbigliamento
di Classe 2
0.50
0.13
-

Capi di abbigliamento
di Classe 1
0.14
0.10
0.20

* esclude le BRETELLE poiché non possono essere certificate come conformi ai requisiti
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AV 05778
Giaccone ignifugo traspirante impermeabile,
antistatico ad alta visibilità
Fodera interna in trapunta ignifuga ,
cappuccio richiudibile nel collo
Colori : giallo , arancio Taglie : dalla XS alla 4 XL
EN ISO 14116
EN 149
EN 13034 TIPO 6
EN 20471 Classe 3
EN 343

AV 05466
Bomber impermeabile alta visibilità
Fodera in pelliccia , maniche e collo
staccabili, porta badge e
tasca sulla manica
Colori : giallo nero, arancio nero
Taglie : dalla S alla 3 XL
EN ISO 20471 Classe 3
EN 343

100

AV 05427
Giaccone 7 usi ad alta visibilità

ESTERNO Impermeabile con cappuccio ergonomico
staccabile, porta badge , porta cellulare
INTERNO giubbino con maniche ed sterno staccabili,
reversibile.
Colori : giallo , arancio , giallo blu , arancio blu

Alta visibilità

AV 05306
Felpa girocollo ad alta visibilità
in cotone 35 % e poliestere 65 %
Colori : Giallo , Arancio ,
Giallo Blu , Arancio Blu
Taglie : dalla s alla 3 XL
EN ISO 20471 Classe 3

AV 05300
Pile anti pilling ad alta visibilità
con fodera in rete alta visibilità ,
due tasche laterali con zip e coulisse
in vita per la regolazione
della vestibilità
Colori : Giallo , Arancio ,
Giallo Blu , Arancio Blu
Taglie : dalla XS alla 4 XL
EN ISO 20471 Classe 3

AV 05279
Polo manica lunga ad alta visibilità
poliestere 100%
Colori : Giallo , Arancio ,
Giallo Blu , Arancio Blu
Taglie : dalla S alla 3 XL
EN ISO 20471 Classe 3
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AV 05477
Polo manica corta ad alta visibilità

poliestere 100%
Colori : giallo , arancio , rosso , EN ISO 20471 Classe 2
giallo blu , giallo grigio , arancio blu , arancio
grigio EN ISO 20471 Classe 1
Taglie : dalla XS alla 4 XL

AV 05478
T-shirt ad alta visibilità

poliestere 100%
Colori : giallo , arancio , rosso ,
EN ISO 20471 Classe 2
giallo blu , giallo grigio ,
arancio blu , arancio grigio
EN ISO 20471 Classe 2
Taglie : dalla XS alla 3 XL
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AV 05476
Gilet multitasche ad alta visibilità

poliestere 100%
Colori : giallo , arancio , arancio giallo
EN ISO 20471 Classe 2
Colori : giallo royal , giallo rosso ,
arancio blu , giallo blu royal, verde giallo
rosso giallo , blu giallo EN ISO 20471 Classe 1

Alta visibilità

AV 0571
Pantalone ad alta visibilità

cotone 35% , poliestere 65 % 245 Gr
Elastico in vita , doppia tasca porta metro
e tasca per ginocchiere
Colori : giallo , arancio, giallo blu,
arancio blu
Taglie : dalla S all XXl
EN ISO 20471 Classe 2

AV 05443
Giacca ad alta visibilità

poliestere 100 % rivestito in PVC
Colori : giallo , arancio , giallo blu ,
arancio blu
EN ISO 20471 Classe 3
EN 343

AV 0570
Giacca ad alta visibilità

cotone 35% , poliestere 65 % 245 Gr
Due tasche anteriori , fianchi elasticizzati ,
polsino regolabile
Colori : giallo , arancio , giallo blu ,
arancio blu EN ISO 20471 Classe 3
Taglie : dalla S alla 3 XL
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Indumenti di protezione contro agenti chimici e / o agenti infettivi
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EN 1149-5

Indumenti di protezione con caratteristiche antistatiche

EN 1073-2

Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva - particelle

EN 14126

Indumenti di protezione contro gli agenti infettivi

DIN 32781

Indumenti di protezione contro i fitofarmaci

EN 13034

Indumenti a limitata tenuta di spruzzi – leggero getto nebulizzato

EN ISO 13982-1

Indumenti a tenuta di particelle - solide

EN 14605

Indumenti a tenuta di spruzzi – spray test

EN 14605

Indumenti resistenti alla penetrazione di liquidi – jet test

Tute Monouso

9876
Uvex 5/6 classic

98710
Uvex 5/6

98711
Uvex 4B

98757
Uvex 3 B classic

Protezione chimica

Protezione chimica

Protezione chimica

Protezione chimica

EN 1073-2

TYP 5
EN ISO 13982-1

TYP 5
EN ISO 13982-1

TYP 5
EN ISO 13982-1

TYP 4B
EN 14126

EN 13034

EN 13034

EN 1149-5:2008

EN 13034

EN 1149-5:2008

EN 1149-5:2008

TYP 4
EN 14605

TYP 4
EN 14605

TYP 4B
EN 14126

TYP 4B
EN 14126

EN 1073-2

DIN 32781

TYP 3
EN 14605

TYP 5
EN ISO 13982-1
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Cuffia
Cuffia clip in PLP con doppio elastico ,
plissettata , disponibile nei colori
rosso e blu con lamina metallica
rilevabile al metal detector

Coprimaniche
Coprimaniche in LDPE , aperture
con elastici Dimensioni : 40X20 cm.
Colori : bianco – blu –
giallo – verde – rosso

Mascherina
Mascherina 3 veli , termosaldata sui lati ,
costruzione a soffietto , con elastici
e stringinaso
Colori : azzurro – verde
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Abbigliamento Alimentare Monouso

Camice
Camice in PLP con colletto a camicia , elastico ai polsi ,
chiusura velcro e tasca interna.
Colori : bianco – azzurro – rosso – giallo – verde
Taglie : dalla M alla XXL (bianco e blu anche 3 xl )

Tuta intera
Tuta intera in PLP , elastico al cappuccio ,
ai polsi e alle caviglie , chiusura con cerniera.
Colori : bianco – azzurro – blu –
verde – giallo – rosso
Taglie : dalla M alla XXXl

Grembiule
Sovrascarpe

Grembiule in LDPE , chiusure con fettucce,
dimensioni : 70 X 120 cm

Sovrascarpe in CPE goffrato ,
elastico all’apertura
Colori : verde - blu
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PINETA
T-shirt girocollo a manica lunga, colletto e polsino in costina
misto spandex con cucitura ribatutta sul davanti, nastro di
rinforzo da spalla a spalla, struttura tubolare.
Composizione: JERSEY 100% COTONE
Peso: 165 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL

V-NECK
T-shirt collo a V manica corta, colletto in costina misto
spandex da 1,5 cm con cucitura ribatutta sul davanti,
nastro di rinforzo da spalla a spalla, struttura tubolare.
Composizione: JERSEY 100% COTONE - Peso: 150 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL (XS BIANCO/NERO)

SUNSET
T-shirt girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con
cucitura ribattuta sul davanti, maniche corte e strette, vestibilita’ piu’ precisa
e nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto,
struttura tubolare (colore mimetico con cucitura laterale).
Composizione: JERSEY 100% COTONE
Peso: 150 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL bianco, blu navy, grigio
melange, nero, arancione)
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T-shirt
FLAG
T-shirt girocollo manica corta, colletto e bordo
manica in rib con tricolore a contrasto, colletto
in rib da 2.3 cm con cucitura ribatutta sul
davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla,
struttura tubolare.
Composizione: JERSEY 100% COTONE
Peso: 150 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL

BASEBALL
T-shirt girocollo manica corta bicolore ranglan , colletto in costina
con cucitura ribattuta sul davanti
cucitura ribatutta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla,
struttura tubolare.
Composizione: BELCORO 100% COTONE
Peso: 165 GR/MQ

RINGER
T-shirt girocollo manica corta, colletto e bordo manica
contrasto, colletto cm con cucitura ribatutta sul davanti,
nastro di rinforzo da spalla a spalla, struttura tubolare.
Composizione: BELCORO 100% COTONE
Peso: 165 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL109
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VENICE
Polo a manica corta con 3 bottoni in tinta effetto perlato, bordo
manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con
nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale.
Composizione: 100% COTONE
Peso: 200 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL arancione, 4XL-5XL
bianco, blu navy, blu royal, grigio melange, nero)

SKIPPER
Polo a manica corta a tre bottoni bianchi, collo e bordo manica con
fine profilo a contrasto, bordo manica a costine, spacchetti laterali,
cuciture del collo coperte, nastro di rinforzo laterale.
Composizione: PIQUET 100% COTONE
Peso: 210 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL bianco, blu navy/bianco)

TEAM
Polo a manica corta a tre bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato
in tinta, dall’altro lato in bicolore a contrasto effetto team, visibile solo se
alzato; bordo manica a costine, interno abbottonatura collo e spacchetti laterali
a contrasto, cuciture del collo coperte con nastro in jersey tricolore, nastro di
rinforzo laterale.
Composizione: PIQUET 100% COTONE
Peso: 210 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
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Polo
FLORENCE
Polo a manica lunga con chiusura a bottoni,
spacchetti laterali e lunetta dietro collo.
Composizione: PIQUET 100% COTONE
Peso: 210 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

MEMPHIS
Polo a manica corta a tre bottoni in tinta ad effetto perlato, colletto da un lato in
tinta dall’altro lato con colori a contrasto a fasce, visibile solo se alzato; interno
abbottonatura collo e spacchetti laterali con contrasto, bordo manica dx con fine
inserto nei colori del collo, bordo manica a costine, cuciture del collo coperte con
nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale.
Composizione: JERSEY 100% COTONE - Peso: 175 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL

REVERSE
Polo a manica corta a tre bottoni in tinta ad effetto perlato,
colletto da un lato in tinta, dall’altro lato in colore a contrasto con righe visibile solo se alzato, bordo manica a costine,
spacchetti laterali con contrasto, cuciture del collo coperte
con nastro in piquet a contrasto, nastro di rinforzo laterale.
Composizione: PIQUET 100% COTONE
Peso: 210 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL
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MIAMI - MIAMI LADY
Felpa mezza zip in tinta, manica raglan, polsini e vita in costina
elasticizzata, cuciture rinforzate.
Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE
Peso: 300 GR/MQ
Colori : giallo , arancione , rosso , bordeaux , bianco , grigio melange
, smoke, nero , verde , verde prato blu navy , blu royal.
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL bianco, blu navy)

ATLANTA – ATLANTA LADY
Felpa con manica raglan e cappuccio in tinta con coulisse bianca in
corda con cuciture in contrasto e anelle in metallo, cucitura estetica
a V al collo, tasche a marsupio, taschino con secur zip, polsini e vita
in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.
Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE
Peso: 300 GR/MQ

DALLAS – DALLAS LADY
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Felpa con manica raglan, zip intera con doppio cursore e cappuccio in tinta,
coulisse bianca con cuciture in tinta con la felpa e anelle in metallo, tasche
a marsupio con taschino con secur-zip, polsini e vita in costina elasticizzata.
Cuciture rinforzate.
Composizione: GARZATO 70% COTONE + 30% POLIESTERE
Peso: 300 GR/MQ
Colori : arancione , rosso , bordeaux , bianco , grigio melange , nero , verde ,
mimetico , blu navy
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL blu navy, grigio melange, nero)

Felpa-Pile
DOLOMITI
Pile a mezza zip nera con manica raglan e coulisse regolabile in vita,
elastici stringi polso, due tasche con zip a chiusura nascosta e una
tasca frontale con zip. Collo con bordatura in contrasto, cuciture
rinforzate. Composizione: PILE 100% POLIESTERE
Peso: 280 GR/MQ
Colori : rosso , arancione , giallo , bianco , grigio melange , nero,
mimetico , verde , blu navy , blu royal.
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL blu navy)

ASPEN
Micropile bicolore con zip intera di colore nero e manica raglan, coulisse
regolabile a fondo giacca, elastici stringi polso, due tasche con zip
nascosta e una tasca al petto con zip. Collo con bordatura in contrasto,
cuciture rinforzate.
Composizione: PILE 100% POLIESTERE
Peso: 280 GR/MQ
Colori : Verde verde acido , blu royal nero , blu navy blu royal , grigio
arancio ,rosso nero , nero grigio
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL

SOFT
Micropile leggero a mezza zip con polsini.
Composizione: PILE 100% POLIESTERE
Peso: 180 GR/MQ
Colori : nero, verde army , rosso , blu navy , blu royal .
Misure: XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
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TRIP
Giacca ergonomica da uomo con cappuccio, lavorazione a maglia con
inserti in softshell nero, zip lunga SBS nastrata, due tasche laterali
con zip, una tasca al petto.
Composizione: MAGLIA E SOFT-SHELL 100% POLIESTERE
Peso: 300 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

EXTREME
Giacca ergonomica da uomo a manica raglan e cappuccio con zip
lunga SBS nastrata, polsini regolabili con stringi polso, due tasche
laterali con zip, una tasca al petto e una tasca al braccio sinistro.
Composizione: SOFT-SHELL 100% POLIESTERE
Peso: 280 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL

STORM
Giacca ergonomica bicolore con zip lunga SBS nastrata, cappuccio richiudibile
nel colletto, polsini regolabili con stringi polso, due tasche laterali con zip,
una tasca al petto con porta badge a scomparsa, una tasca skipass al braccio,
coulisse in vita; una tasca interna e due zip per agevolare stampa e ricami al
petto e alle spalle.
Composizione: SOFT-SHELL 93% POLIESTERE + 7 %ELASTANE
Peso: 330 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL
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Giubbini - Gilet
NORTH
Giubbino con rib elasticizzato in vita e ai polsi,
due tasche esterne con zip coperta; interno
imbottito e micropile nel colletto e nella
schiena, 1 tasca interna porta smartphone con
cerniera e passaggio per cuffie, zip al petto e
sul fondo per agevolare stampe e ricami.
Composizione: 100% NYLON
Peso: 105 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

THUNDER
Giubbotto tecnico con tessuto elasticizzato e cuciture termonastrate, cappuccio
ripiegabile, bottoni automatici in metallo, polsini regolabili, cuciture a contrasto
silver grey, 4 ampie tasche frontali di cui 2 con cerniera e due al petto con cerniera
nastrata: interno imbottito e foderato con maglia di poliestere.
Composizione: OXFORD 300D 100% POLIESTERE
Peso: 165 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL

TORNADO
Giubbotto con maniche staccabili, cappuccio sagomato staccabile
e/o richiudibile nel colletto, polsini regolabili, bande riflettenti grigie
fronte e retro, gomiti preformanti e spacchetto laterale con soffietto e
zip; nove tasche esterne di cui due LOCK SYSTEM, una con portabadge
reversibile e due con rinforzo interno; interno imbottito, colletto,
schiena e scaldareni in micropile, inserti traspiranti sottobraccio,
coulisse in vita e zip interna per agevolare stampe e ricami.
Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% POLIESTERE
Peso: 180 GR/MQ
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REPLICA
Giubbino/piumino con cappuccio, in nylon imbottito in poliestere
effetto piuma, zip sportiva a contrasto, due tasche esterne, interno a
colori in contrasto.
Composizione: 420T 100% NYLON
Peso: 38 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL (4XL-5XL Nero,Blu navy)

CASUAL
Gilet da uomo in nylon imbottito in poliestere effetto piuma, zip SBS
effetto metallo, due tasche esterne, interno grigio con finiture in
contrasto, doppia tasca interna.
Composizione: 420T 100% NYLON
Peso: 38 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL

FIGHTER
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Giubbino imbottito sagomato con cappuccio a scomparsa e maniche staccabili,
due ampie tasche frontali con zip e due tasche con patta brevetto Lock System,
entrambe inclinate per agevolare l’ingresso delle mani, una tasca al petto
porta smart phone e anella portabadge, interno pile in contrasto su schiena e
collo, una tasca interna, zip interna per agevolare stampe e ricami, due bande
reflettenti su tasca al petto e schiena per una maggior visibilità/sicurezza.
Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% POLIESTERE
Peso: 180 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

Giubbini - Gilet
WARM 2.0
Giubbino trapuntato con maniche staccabili e
con retro sagomato e imbottitura rifinita con
fodera ad alta densità, interno colletto in pile.
Ampia tasca al petto porta smart-phone, porta
penne e due bande riflettenti , anello porta
badge, due ampie tasche con zip sul davanti e
una tasca interna.
Composizione: TECHNO 80% POLIESTERE +
20% COTONE
Peso: 170 GR/MQ
Misure: S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

MIG 2.0
Gilet imbottito sagomato, due ampie tasche frontali con zip e due tasche con patta
brevetto Lock System entrambe inclinate per agevolare l’ingresso della mano, una
tasca al petto porta smart phone e anella porta badge, interno pile in contrasto su
schiena e collo, una tasca interna, zip interna per agevolare stampe e ricami, due
bande reflettenti su tasca al petto e schiena per una maggior visibilità/sicurezza.
Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% POLIESTERE
Peso: 180 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

DAYTONA
Gilet imbottito sagomato, due tasche laterali con zip, una
tasca al petto con zip ,interno pile in contrasto .
Composizione: PONGEE RIPSTOP 240T 100% POLIESTERE
Peso: 180 GR/MQ
Misure: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL
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Note

Note
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Tutte le fotografie, le illustrazioni, i colori e le specifiche tecniche contenute in questo catalogo sono da intendersi
puramente indicative e possono subire variazioni senza preavviso. La Smao Sicurezza non si assume responsabilità
per la scelta, le prestazioni o l’utilizzo dei prodotti. Per informazioni tecniche e specifiche contattare il nostro ufficio.
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