
PROTEZIONE DAI TAGLI 
GAMMA MANICHETTE

Scopri la nostra gamma di manichette in 
maglia con maggiore comfort per adattarsi 
alle tue esigenze di protezione dai tagli.



I VANTAGGI DELLA GAMMA MANICHETTE
Rischi di taglio e altre lesioni (abrasioni, piaghe...) possono verificarsi in diverse situazioni quando si maneggiano
parti metalliche non tagliate, sottili o si assemblano elementi taglienti, talvolta in spazi ristretti.

La considerazione più importante è assicurarti di avere l’adeguata protezione della mano, dell’avambraccio
o del braccio con una buona vestibilità e che ti faccia sentire a tuo agio con la tua attrezzatura. Per coprire 
la maggior parte  delle esigenze di protezione dai tagli, abbiamo ampliato la nostra gamma di manichette 
antitaglio dal livello B al livello D.

Scopri le caratteristiche specifiche della nostra gamma di manichette che combinano comfort e rendimento 
proteggendo dal rischio di taglio sugli avambracci.

Effetto seconda pelle
Maglia senza cuciture per un comfort ottimale e libertà di movimento
La tecnica di lavorazione a maglia fornisce un tocco morbido Comfort

Lavabile
Da 3 a 5 volte senza alcuna alterazione 
delle prestazioni per prolungare la 
durata, ridurre i costi e gli sprechi

KRYTECH 603

KryTech 602 | 603
Un tessuto sottile e con finezza 15 per:

sensazione di freschezza sulla pelle         perfetta vestibilità          
ottima flessibilità

Apertura per il pollice ultra sottile e morbida*

Mantiene la manichetta in posizione e migliora la sicurezza pur 
mantenendo la destrezza

KryTech 603 : 
Colore ad alta visibilità per identificare facilmente se la manichetta 
è indossata correttamente

Sistema di chiusura con fascia elastica autobloccante*

Vestibilità sicura per lavorare in sicurezza
Adattabile a qualsiasi bicipite grazie alla fascia elastica

* Disponibile su tutte le manichette eccetto Krytech 602

Le nostre manichette sono 
prive di sostanze nocive 
per ridurre i rischi di allergia 
dei lavoratori

Protezione 
dai tagli

Una combinazione di filati HDPE e fibre composite adattate a ciascuno
livello di protezione dai tagli dal livello ISO B al livello D per soddisfare 
le tue esigenze

Qualità garantita
Senza silicone per prevenire tracce, 
difetti su lamiera e vetro prima della 
verniciatura

Le fibre avvolte con un 
filato morbido evitano 
irritazioni cutanee 

Le nostre manichette 
sono certificate Standard 
100 by OEKO-TEX®

NUOVO

Protezione 
della pelle

Ulteriori vantaggi



APPLICAZIONI E USO
Offrendo una protezione dai tagli dal livello B al livello D, le nostre manichette sono adatte per le seguenti industrie: 
elettrodomestici bianchi, automobilistica, edilizia e del vetro.

Le manichette resistenti ai tagli devono essere 
combinate con il guanto adatto e resistente ai tagli 
per una protezione ottimale.
Una semplice raccomandazione di 5 passi per un 
corretto uso delle manichette e dei guanti protettivi

Assicurati che l’apertura per il pollice 
sia a posto per fissare la posizione 
della manichetta sulla mano

  Regola e fissa la manichetta grazie
alla fascia elastica autobloccante 
per una vestibilità confortevole e un 
lavoro più sicuro

Indossa un guanto protettivo dai 
tagli sopra la manichetta con almeno 
lo stesso livello di protezione dai tagli

Controlla che il polsino del guanto 
sia sopra la manichetta per garantire 
una protezione dai tagli continua

Ora sei pronto a lavorare in sicurezza

RACCOMANDAZIONI 
D’USO

1

2

3

4

5

Manipolazione di parti metalliche 
taglienti

Assemblaggio di parti metalliche

Presa di componenti taglienti

Manipolazione e montaggio di
parti non rifilate ad alto rischio di taglio

KRYTECH 532
PROTEZIONE DAI TAGLI 

LIVELLO B

KRYTECH 602
PROTEZIONE DAI TAGLI 

LIVELLO C

KRYTECH 603
PROTEZIONE DAI TAGLI 

LIVELLO C

KRYTECH 538
PROTEZIONE DAI TAGLI 

LIVELLO D

NUOVO

NUOVO



KRYTECH

532 S 532 602 603 538

Sistema di chiusura con fascia elastica
autobloccante

Apertura per il pollice

Sistema di chiusura con 
fascia elastica autobloccante

Apertura per il pollice ad 
alta visibilità

Sistema di chiusura 
con fascia elastica 

autobloccante
Apertura per il pollice

Supporto tessile senza cuciture in fibre HDPE
Supporto tessile in maglia 

senza cuciture in fibre 
HDPE e composite

13 15 13

Grigio Blu Blu/Giallo alta visibilità Grigio

450 450 450 530 600

120 140 120 120 150

Unica

5 volte a 60°C 3 volte a 40°C 5 volte a 60°C

6 paia per confezione singola

72 paia per cartone 48 paia per cartone

1 manichetta per confezione 
VM*

48 manichette per cartone

1 manichetta per confezione 
VM*

48 manichette per cartone

  

Gli ambienti di lavoro presentano una varietà di rischi. 
Mapa Professional ti offre una gamma completa di guanti e manichette di protezione. 

Visita il nostro sito web mapa-pro.it

ISO
13997:
11,6N

(1182g)

EN 388

3X42C

ISO
13997:
17,8N

(1814g)

EN 388

4X4XD

ANSI ANSI

EN 388

334XB

ISO
13997:

5,3N
(540g)

ANSI ANSI

ABRASIONE

PROTEZIONE DAI TAGLI

LIVELLO B

Scegli la manichetta giusta per la tua postazione di lavoro tra quelle della nostra gamma resistenti ai tagli.

SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI 

Nome del
prodotto

Caratteristiche 
specifiche 

Livello di
protezione

dai tagli

Prestazioni
EN 388

Prestazioni 
ANSI

Finitura
interna

Finezza

Colore

Lunghezza 
(mm)

Larghezza 
(mm)

Taglia

Lavabile

Confezionamento
standard 

Confezionamento 
vending machine

mapa-pro.it
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PROTEZIONE DAI TAGLI

LIVELLO C
PROTEZIONE DAI TAGLI

LIVELLO D


