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34244

34274

34600

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: dalla 6 alla 11

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: dalla 5 alla 11

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: dalla 6 alla 11

“CE” categoria 2 EN388 4121

Guanto ATG 34-244 MaxiFlex Elite palmo rivestito e puntinato 
in micro- schiuma di nitrile brevettata, con un peso di soli 
14 grammi Maxiflex Elite è il guanto MaxiFlex più leggero e 
sottile per applicazioni che  richiedono la massima destrezza. 
La tecnologia DURAtech garantisce una durata ottima con 
resistenza pari a 12.000 cicli. AIRtech offre la traspirazione a 360°; 
GRIPtech garantisce una presa ottimizzata e controllata grazie 
alla finitura a micro-coppa; ERGOtech garantisce aderenza 
e sensibilità tattile, simula la “mano a riposo” riducendone 
l’affaticamento ed aumentando il comfort. MaxiFlex Elite è 
stato  concepito per manipolazioni di precisione in ambienti 
asciutti. Tutti i guanti MaxiFlex hanno l’accredito dermatologico 
della Skin Health Alliance. Spessore del palmo 0,85 mm.

“CE” categoria 2 EN388 4121

Guanto ATG 3-274 MaxiFlex Elite palmo rivestito in micro-
schiuma di nitrile, con un peso di soli 14 grammi Maxiflex 
Elite è il guanto MaxiFlex più leggero e sottile per applicazioni 
che richiedono la massima destrezza. La tecnologia DRAtech 
garantisce una  durata ottima con resistenza pari a 12.000 
cicli. AIRtech offre la traspirazione a 360°; GRIPtech garantisce 
una presa ottimizzata e controllata grazie alla finitura a micro-
coppia; ERGOtech garantisce aderenza e sensibilità tattile, 
simula la “mano a riposo” riducendone l’affaticamento ed 
aumentando il comfort. MaxiFlex Elite è stato concepito per 
manipolazioni di precisione in ambienti asciutti. Tutti i guanti 
MaxiFlex hanno l’accredito dermatologico della Skin Health
Alliance. Spessore del palmo 0,75 mm.

“CE” categoria 2 EN388 4121

Guanto ATG 34-600 MaxiFoam palmo rivestito in schiuma di 
nitrile di resistenza all’abrasione e buoni livelli di prestazione 
meccanica. MaxiFoam è stato concepito per manipolazioni di 
precisione in ambienti asciutti. Spessore del palmo 1,00 mm
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34305

34505

348743

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: dalla 6 alla 11

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: dalla 7 alla 11

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: dalla 6 alla 11

“CE” categoria 2 EN388 4331

Guanto ATG 34-305 MaxiCut Oil palmo interamente rivestito 
e dorso rivestito a 3/4 in nitrile. MaxiCut Oil combina la 
protezione da  taglio con ottime proprietà di presa, comfort, 
flessibilità e destrezza in ambienti oleosi e umidi. CUTtech 
per protezione contro il taglio medio. LIQUItech garantisce 
una superiore resistenza agli oli; GRIPtech garantisce una 
presa ottimizzata e controllata grazie alla finitura a
micro-coppa; ERGOtech garantisce aderenza e sensibilità 
tattile, simula la “mano a riposo” riducendone l’affaticamento 
ed aumentando il comfort. MaxiCUT Oil è stato concepito 
per manipolazioni con maggior rischio di taglio in ambienti 
oleosi o umidi. Spessore del palmo 1,30 mm.

“CE” categoria 2 EN388 4542

Guanto ATG 34-505 MaxiCut Oil palmo interamente rivestito 
e dorso rivestito a 3/4 in nitrile. MaxiCut Oil combina la 
protezione da taglio con ottime proprietà di presa, comfort, 
flessibilità e destrezza in ambienti oleosi e umidi. CUTtech 
per alta resistenza al taglio. LIQUItech garantisce una 
superiore resistenza agli oli; GRIPtech garantisce una 
presa ottimizzata e controllata grazie alla finitura a micro-
coppa; ERGOtech garantisce aderenza e sensibilità tattile, 
simula la “mano a riposo” riducendone l’affaticamento ed 
aumentando il comfort. MaxiCut Oil è stato concepito per 
manipolazioni con maggior rischio di taglio in ambienti 
oleosi o umidi. Spessore del palmo 1,60 mm

“CE” categoria 2 EN388 4331

Guanto ATG 34-8743 MaxiFlex Cut palmo rivestito in nitrile. 
È un  guanto resistente al taglio che resta ultra sottile, 
flessibile, pratico e confortevole. La tecnologia DURAtech 
garantisce una durata eccezionale. CUTtech per protezione 
contro il taglio medio. AIRtech offre la traspirazione a 360°; 
GRIPtech garantisce una presa ottimizza e controllata grazie 
alla finitura a micro-coppa; ERGOtech garantisce aderenza 
e sensibilità tattile, simula la “mano a riposo” riducendone 
l’affaticamento ed aumentando il comfort. MaxiFlex Cut 
è stato concepito per manipolazioni di precisione con 
maggiore rischio di taglio in ambienti asciutti. Spessore del 
palmo 0,75 mm.
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443745

34924

42874

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: dalla 7 alla 11

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: dalla 6 alla 11

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: dalla 6 alla 12

“CE” categoria 2 EN388 4542

Guanto ATG 44-3745 MaxiCut Ultra palmo rivestito in nitrile.
È l’ultimissima proposta per la protezione da taglio in 
ambienti asciutti. La tecnologia DURAtech garantisce una 
durata eccezionale. CUTtech per alta resistenza al taglio. 
AIRtech offre la traspirazione a 360°; GRIPtech garantisce 
una presa ottimizzata e controllata grazie alla finitura a micro-
coppa; ERGOtech garantisce aderenza e sensibilità tattile, 
simula la “mano a riposo” riducendone l’affaticamento ed 
aumentando il comfort. MaxiCut Ultra è stato concepito 
per manipolazioni con maggior rischio di taglio in ambienti 
asciutti. Spessore del palmo 1,00 mm.

“CE” categoria 2 EN388 3131 EN407 X1XXXX

Guanto ATG 34-924 MaxiFlex Comfort palmo rivestito in 
nitrile offre un isolamento supplementare contro il calore e 
il freddo grazie a una fodera interna in morbido cotone di 
alta qualità. AIRtech offre la traspirazione a 360°; GRIPtech 
garantisce una presa ottimizzata e controllata grazie alla 
finitura a micro-coppa; ERGOtech garantisce aderenza e 
sensibilità tattile, simula la “mano a riposo” riducendone
l’affaticamento ed aumentando il comfort. MaxiFlex 
Comfort è stato concepito per manipolazioni di precisione 
in ambienti asciutti. Tutti i guanti MaxiFlex hanno l’accredito 
dermatologico della SKIN Health Alliance.
Spessore del palmo 1,10 mm

“CE” categoria 2 EN388 4131

Guanto ATG 42-874 MaxiFlex Ultimate palmo rivestito in 
nitrile. Nuova tecnologia AD-APT che rende le mani più 
fresche del 31% durata eccezionale con resistenza pari a 
18.000 cicli. AIRtech offre la traspirazione a 360°; GRIPtech 
garantisce una presa ottimizzata e controllata grazie alla 
finitura a micro-coppa; ERGOtech garantisce aderenza e 
sensibilità tattile, simula la “mano a riposo” riducendone
L’affaticamento ed aumentando il comfort. MaxiFlex 
Ultimate è stato  concepito per manipolazioni di precisione 
in ambienti asciutti. Tutti i guanti MaxiFlex hanno l’accredito 
dermatologico della Skin Health Alliance.
Spessore del palmo 1,00 mm
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42844

34845

34848

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: dalla 6 alla 12

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: dalla 6 alla 11

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 144 paia
Misure: dalla 6 alla 11

“CE” categoria 2 EN388 4131

Guanto ATG 42-844 MaxiFlex Endurance palmo rivestito e 
puntinato in nitrile, a puntinatura offre una presa più salda in 
applicazioni ripetitive o nella manipolazione di carichi pesanti. 
Nuova tecnologia AD-APT che rende le mani più fresche del 
31% rispetto ai guanti standard. La tecnologia DURAtech 
garantisce una durata eccezionale con resistenza pari a 
18.000 cicli. AIRtech offre la traspirazione a 360°; GRIPtech 
garantisce una presa ottimizzata e controllata; ERGOtech 
garantisce aderenza e sensibilità tattile, simula la “mano 
a riposo” riducendone l’affaticamento ed aumentando 
il comfort. MaxiFlex Endurance è stato concepito per 
manipolazioni di precisione in ambienti asciutti. Tutti i guanti 
MaxiFlex hanno l’accredito dermatologico della Skin Health 
Alliance. Spessore del palmo 1,10 mm.

“CE” categoria 2 EN388 4131

Guanto ATG 34-845 MAxiFlex Endurance palmo totalmente 
rivestito e dorso rivestito a 3/4, puntinato in nitrile. La 
puntinatura offre una presa più salda in applicazioni ripetitive 
o nella manipolazione di carichi pesanti. La tecnologia 
DURArech garantisce una durata eccezionale con resistenza 
pari a 18.000 cicli. AIRtech offre la traspirazione a 360°; 
GRIPtech garantisce una presa ottimizzata e controllata; 
ERGOtech garantisce aderenza e sensibilità tattile, simula la 
“mano a riposo” riducendone l’affaticamento ed aumentando 
il comfort. MaxiFlex Endurance è stato concepito per 
manipolazioni di precisione in ambienti asciutti. Tutti i guanti 
MaxiFlex hanno l’accredito dermatologico della Skin Health 
Alliance. Spessore del palmo 1,10 mm.

“CE” categoria 2 EN388 4131

Guanto ATG 34-848 MaxiFlex Endurance colore Arancione 
palmo rivestito e puntinato in nitrile, la puntinatura offre una 
presa più salda in applicazioni ripetitive o nella manipolazione 
di carichi pesanti. La tecnologia DURAtech garantisce 
una durata eccezionale con resistenza pari a 18.000 cicli. 
AIRtech offre la traspirazione a 360°; GRIPtech garantisce 
una presa ottimizzata e controllata; ERGOtech garantisce 
aderenza e sensibilità tattile, simula la “mano a riposo” 
riducendone l’affaticamento ed aumentano il comfort. 
MaxiFlex Endurance è stato concepito per manipolazioni 
di precisione in ambienti asciutti. Tutti i guanti MaxiFlex 
hanno l’accredito dermatologico della Skin Health Alliance. 
Spessore del palmo 1,10 mm
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56425

56630

56633

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: dalla 6 alla 11

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: dalla 7 alla 10

Confezione minima: 12 paia
Quantità per cartone: 72 paia
Misure: dalla 7 alla 11

“CE” categoria 2 EN388 4121

Guanto ATG 56-425 MaxDry palmo totalmente rivestito e dorso 
rivestito a 3/4. La gamma MaxiDry coniuga comfort e presa con 
la  protezione dagli oli, fornendo prestazioni controllate in queste 
condizioni difficili. LIQUtech garantisce una resistenza superiore  
agli oli; GRIPtech garantisce una presa ottimizzata e controllata; 
ERGOtech garantisce aderenza e sensibilità tattile, la mano a 
riposo” riducendone l’affaticamento ed aumentando il comfort. 
Maxidry è stato concepito per manipolazioni in ambienti oleosi 
o umidi. Spessore del palmo 1,30 mm.

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

Doppia spalmatura in nitrile sul palmo, lunghezza 30 centimetri. 
Maxichem è una nuova generazione di guanti resistenti 
alle sostanze chimiche che abbina il comfort ad una presa 
ottimizzata e alla protezione della pelle. Il rivestimento sintetico 
combinato a una fodera a filo continuo senza cuciture ultra 
leggera offre livelli superiori di comfort, sensibilità tattile, 
aderenza e destrezza. La tecnologia GRIPtech garantisce una 
presa ottimizzata e controllata; ERGOtech garantisce aderenza 
e sensibilità tattile, simula la”mano a riposo” riducendone 
l’affaticamento ed aumentando il comfort; LIQUItech garantisce 
una resistenza superiore agli oli, acqua e sostanze chimiche. 
Mazichem ha l’accredito dermatologico della Skin Health 
Alliance Spessore del palmo 1,30 mm.

“CE” categoria 3 EN388 4342 EN374-2 EN374-3 AKL

Guanto ATG 56-633 MaxiChem Cut in nitrile ad alta 
concentrazione. Doppia spalmatura in nitrile sul palmo, 
protezione al taglio livello 3, lunghezza 30 centimetri. Maxichem 
CUT è una nuova generazione di guanti resistenti alle sostanze 
chimiche che abbina il comfort ad una presa ottimizzata alla 
protezione della pelle dal rischio chimico ed alla protezione 
da taglio di livello 3. Il rivestimento sintetico combinato a una 
fodera n nylon/lycra a filo continuo senza cuciture ultra leggera 
offre livelli superiori di comfort, sensibilità tattile, aderenza 
e destrezza. La tecnologia GRIPtech garantisce una presa 
ottimizzata e controllata; ERGOtech garantisce aderenza 
e sensibilità tattile, simula la “mano a riposo” riducendone 
l’affaticamento ed aumentando il comfort; LIQUItech garantisce 
una resistenza superiore agli oli, acqua e sostanze chimiche. 
CUTtech unisce e amalgama filati e fibre ad alto rendimento 
per fornire diversi livelli di protezione al taglio. Maxichem ha 
l’accredito dermatologico della Skin Health Alliance Spessore 
del palmo 1,40 mm.
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