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Attrezzature pavimenti

Protezione personale

GINOCCHIERE IN GOMMA
Superficie esterna in gomma antiscivolo. Interno imbottito 
in gomma espansa molto confortevole da 18 mm di 
spessore. Nuove cinghie elastiche con buchi per la 
regolazione. 

Nuove cinghie 
elastiche

GINOCCHIERE A CONCHIGLIA
Con scocche rigide in polipropilene 
perfettamente adattabili ad un uso 
professionale intenso. Resistenti all’acqua, 
all’abrasione e all’usura. Imbottitura in in 
gomma super compatta, per una buona 
protezione delle ginocchia.  Cinghie 
regolabili auto aderenti velcrate.

STRIATURE 
ANTISCIVOLO

Interno in 
gommapiuma

Ottemperante alla 
norma EN 14404

GINOCCHIERE GEL MISTI
Ginocchiere elastiche a guscio rigido in polipropilene da sollevare 
molto facilmente (fissaggio velcro). Cuscino interno in «gel» 
(silicone). Ergonomico per un maggiore confort e protezione dei 
menischi.  Molto resistenti. L’esterno è in nylon a tenuta stagna. 
Fasce di chiusura autogrippanti ed elastiche. EN 14404.

GINOCCHIERE KEVLAR

Ottemperante 
alla norma 
EN 14404

Ideate in particolare per una:  
• Flessibilità estrema in posizione di lavoro  
• Protezione delle pavimentazioni sensibili  
(non lasciano segni).  
Capacità di assorbimento eccellente e si  
esclude la formazione di zone di pressione  
grazie alla loro struttura flessibile. 
Strato esterno in tessuto di fibra Kevlar  
molto spesso 300g/mq che permette 
inoltre di scivolare sul pavimento. 
Fasce di chiusura elastiche ed 
autogrippanti.

SCHIUMA MULTIPAD
Schiuma polietilene molto leggera, non soggetta a deformazioni 
e con forte potere di assorbimento in caso di shock e pressione. 
Tagliabile. Dimensioni: 250 x 150 x 15 mm. 
Fornita al pezzo.

Si adattano a tutti i 
tipi di pantaloni

Ottemperante alla 
norma EN 14404

CINTURA DI SOSTEGNO LOMBARE
Dotata di rinforzi al livello del dorso, sostiene e stabilizza la colonna vertebrale, la 
zona lombare e minimizza la tensione. 
Regolabile con 2 fasce Velcro. 
Fabbricata in materiale traspirante, 
puo essere indossata sotto gli abiti. 
Lavabile a 30°.

Taglia M 78-102 cm

Taglia L 82-105 cm

Taglia XL 98-128 cm

Cinghie elastiche: 
non impediscono la 

circolazione del sangue
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