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Tre nuovi modelli di guanti invernali TEGERA® 
moderni per look e comfort. I guanti sono 
realizzati ispirandosi alla rinomata collezione 
TEGERA® PRO, che combina design 
ergonomico e libertà di movimento per 
rendere il lavoro facile e sicuro. 

Aree di utilizzo:  Edilizia e costruzioni e altre attività 
all'aperto in ambienti molto freddi.

Lunga durata e design ergonomico
I guanti sono dotati di palmo e punta delle dita rin-
forzati per una maggiore durata. Il design rinforzato 
è anche ergonomico per una protezione ottimale 
quando si manipolano utensili portatili. Costruzione 
del dito pollice appositamente studiata per facilitare 
la mobilità.

Impermeabili
Tutti i guanti sono impermeabili e con una membrana 
traspirante che mantiene le mani asciutte in ambienti 
di lavoro in presenza di umidità e neve.

Touchscreen
La funzionalità touchscreen consente all'utente di 
passare liberamente dalle proprie mansioni ai co-
mandi di un touchscreen.

• I polsini pratici e comodi consentono  
di indossare e togliere i guanti facilmente

• Pelle sintetica Microthan®+ sul palmo
• Taglie: 7-12
• Confezione industriale: 6 paia

TEGERA® 9163

GUANTI INVERNALI 
CON RIVESTIMENTO 
IN PILE

EN 388:2016+A1:2018
2222

EN 511:2006
121

• Polsino con chiusura a strappo
• Pelle sintetica Microthan®+ sul palmo
• Taglie: 7-12
• Confezione industriale: 6 paia

TEGERA® 9166

EN 388:2016+A1:2018
2222

EN 511:2006
121

• Polsino con fodera in caldo pile per  
una maggiore protezione termica

• Pelle sintetica Macrothan® e Microthan®+ 
sul palmo per una maggiore durata

• Taglie: 7-12
• Confezione industriale: 6 paia

TEGERA® 9235

EN 388:2016+A1:2018
2231

EN 511:2006
221

GUANTI DI  
SICUREZZA  
INVERNALI CON  
UN NUOVO DESIGN

DISPONIBILI: OTTOBRE

“I nuovi guanti TEGERA® sono anche 
corredati di nuovi cartellini appendibili”



DISPONIBILI: SETTEMBRE

Protezione del metatarso
Un nuovo stivale con protezione integrata dagli impatti 
del metatarso che integra XRD® M-Guard. Il materiale 
ammortizzante è integrato nella scarpa per assicurare 
alla parte superiore del piede una protezione efficace 
e confortevole. È realizzato in Poron® XRD®, lo stes-
so materiale utilizzato per le solette ammortizzanti 
JALAS®. Si tratta di un materiale high-tech morbido e 
flessibile in condizioni normali, ma che si indurisce e 
assorbe fino al 90% dell'energia al momento dell'im-
patto. Il materiale è leggero e garantisce efficacia a 
lungo termine. 

Vestibilità ampia
La vestibilità più ampia delle scarpe assicura  
un maggiore comfort. 

Durata e sicurezza
La tomaia in pelle rivestita in PU è durevole, facile 
da pulire e isolata per proteggere da oggetti freddi 
e caldi. Una suola in gomma nitrilica resistente al 
calore garantisce una presa particolarmente salda su 
superfici scivolose. Sono dotate di puntale in allumi-
nio leggero e di un inserto antiperforazione in acciaio 
inossidabile.

Quando si maneggiano oggetti pesanti, in ambienti di lavoro impegnativi, 
esiste sempre il rischio di lesioni alla parte superiore del piede. Le scarpe  
di sicurezza non devono solo essere robuste e durevoli, ma anche assicurare 
una protezione superiore dagli impatti. XRD® M-Guard è una protezione 
dagli impatti appositamente progettata per gli stivali JALAS®.

SCARPE PER LAVORI PESANTI 
CON PROTEZIONE DEL  
METATARSO DAGLI IMPATTI

JALAS® 1938 META 
• XRD® M-Guard integrato
• Vestibilità ultra-comoda
• Soletta FX2 Pro con Poron®XRD®  

per l'assorbimento degli impatti
• Taglie: 35-50

Protezione dagli impatti  
del metatarso.

Conformità EN: S3 HRO M CI HI SRC

DISPONIBILI: MARZO

Componenti ergonomici confortevoli
Le suole e le solette multistrato con assorbimento 
degli impatti Poron® XRD® rendono le scarpe con-
fortevoli e stabili e prevengono lesioni a piedi  
e schiena.

Chiusura Boa® Fit System
Le scarpe sono dotate di Boa® Fit System per una 
maggiore comodità e una perfetta chiusura.

Presa eccellente
La suola in gomma nitrilica offre una presa salda su 
superfici fredde o scivolose e il sostegno dell’arco 
plantare con stabilizzatore garantisce la presa sulle 
scale. Le suole sono inoltre resistenti all'olio  
e al calore (fino a 300°C).

Caratteristiche di protezione
La lamina antiperforazione in acciaio e il puntale leg-
gero in alluminio offrono una protezione ottimale dalla 
caduta di oggetti e dagli oggetti acuminati al suolo.

JALAS® 1598 GP 
• Modello a collo medio
• Vestibilità ultra-comoda
• Rivestimento in poliammide
• BOA® Fit System
• Soletta FX2 Pro con Poron® XRD® per l'assorbimento 

degli impatti
• Taglie: 35-50

JALAS® 1508 GP
• Modello a collo alto
• Vestibilità ultra-comoda
• Rivestimento in pile tecnico
• BOA® Fit System
• Soletta FX2 Pro con Poron®XRD® per l'assorbimento 

degli impatti
• Taglie: 35-50

Le scarpe di sicurezza Gran Premio sono realizzate in materiale durevole per ambienti 
di lavoro impegnativi. Offrono una vestibilità più ampia e sono isolate per proteggere 
dal freddo e dal caldo. Il rivestimento le rende confortevoli nelle stagioni fresche.  
La tomaia in pelle rivestita in PU e il materiale ProNose nella parte anteriore della 
scarpa garantiscono una resistenza all'usura di lunga durata e una facile pulizia.

STIVALI PER LAVORI PESANTI 
CON FORMA LARGA 

Conformità EN: S3 HRO HI CI SRC Conformità EN: S3 HRO HI CI SRC

STIVALI GRAN PREMIO 
CON VESTIBILITÀ AMPIA



GUANTI IN LATTICE PER 
LAVORI PESANTI
Guanti in lattice naturale altamente durevoli che offrono un elevato livello 
di protezione in vari ambienti di lavoro umidi. Sono confortevoli e dotati di 
rivestimento in cotone e offrono una buona flessibilità. Il motivo sulle mani 
garantisce una presa particolarmente salda. Questi guanti estremamente 
lunghi sono disponibili in due colori.

Aree di utilizzo:  Guanti adatti per la pesca e il settore marittimo, il trattamento degli alimenti,  
l'agricoltura, il settore chimico e petrolchimico, ecc.

TEGERA® 8163
• Colore: Arancione
• Spessore del materiale: 1,3 mm (chemical layer)
• Lunghezza: 350 mm
• Taglie: 7-11
• Confezione industriale: 6 paia
• Cartone da: 72 paia 

TEGERA® 8162
• Colore: Blu
• Spessore del materiale: 1,3 mm (chemical layer)
• Lunghezza: 350 mm
• Taglie: 7-11
• Confezione industriale: 6 paia
• Cartone da: 72 paia 

3131X
EN 388:2016+A1:2018

AKLPT
EN ISO 374-1:2016/Type B

EN ISO 374-5:2016

DISPONIBILI: SUBITO

X2XXXX
EN 407:2020 Nessuna  

protezione 
dalle fiamme

3131X
EN 388:2016+A1:2018

AKLPT
EN ISO 374-1:2016/Type B

EN ISO 374-5:2016

X2XXXX
EN 407:2020 Nessuna  

protezione 
dalle fiamme

Un pratico guanto senza dita con copertura per mantenere le mani calde. 
Realizzato in caldo materiale Thinsulate™ con palmo e pollice rinforzati in pelle 
per un'eccellente durata e protezione contro oggetti freddi, sporcizia  
e umidità. Il polsino caldo e flessibile assicura una vestibilità confortevole. 

Aree di utilizzo:  Tutti i lavori invernali in cui è necessario un guanto senza dita.  
A titolo di esempio, servizi in uniforme. 

TEGERA® T6030
• Realizzato in materiale Thinsulate™ 
• Taglie: 8, 10
• Confezione industriale: 12 paia

DISPONIBILI: OTTOBRE

GUANTI CALDI SENZA 
DITA PER USO INVERNALE



Il nostro esclusivo modello di valutazione della sicurezza  
è stato concepito per aiutare a identificare potenziali pericoli 
negli ambienti di lavoro e metodi per evitarli nel miglior modo 
possibile. L'obiettivo è creare un ambiente sicuro, a vantaggio 
della produttività e della soddisfazione dei dipendenti.

L’audit di sicurezza costituisce una parte essenziale del modo in cui operiamo. 
L'audit prevede una prima visita in azienda, l'analisi dell'ambiente di lavoro, delle 
attività e dei rischi al fine di consigliare la miglior soluzione per la protezione dei 
piedi e delle mani. Aiutiamo anche i nostri clienti a ridurre i costi, selezionando i 
prodotti più pertinenti in base alle esigenze dell’azienda. 

LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA EJENDALS  
UTILIZZA UN APPROCCIO COMPLETO

SERVIZIO DI VALUTAZIONE 
DELLA SICUREZZA

LE VOSTRE ESIGENZE 
E RICHIESTE

• Ridurre gli infortuni
• Ridurre i costi
• Aumentare la produttività
• Ridurre l'impatto  

ambientale

COLLABORAZIONE 
CONTINUA

FOLLOW-UP
E FEEDBACK

VALUTAZIONE
DI SICUREZZA

IMPLEMENTAZIONE

FORMAZIONE

CONCETTO
DI SICUREZZA

EJENDALS

MIGLIORARE LA SICUREZZA

AUMENTARE  
LA PRODUTTIVITÀ

OTTIMIZZARE LE SOLUZIONI 
PER MANI E PIEDI

La valutazione della sicurezza Ejendals è un servizio esclusivo che aiuta i nostri clienti ad aumentare  
la sicurezza e la produttività e ad ottimizzare la protezione di mani e piedi.

• Incontro di presentazione
• Visita e valutazione della sicurezza presso il posto  

di lavoro
• Prove di valutazione
• Relazione sulla sicurezza

• Incontri di follow-up
• Consigli per una gamma razionalizzata di prodotti
• Successive valutazioni della sicurezza, generalmente 

effettuate ogni due anni



UNA GAMMA DI GUANTI DI 
PROTEZIONE ESD E ATEX 
TRA LE PIÙ AMPIE
Dispositivi di sicurezza adeguati sono essenziale quando si maneggiano 
apparecchiature elettroniche e poiché attività diverse richiedono funzionalità 
diverse, TEGERA® ha sviluppato una gamma di guanti di protezione  
ESD e ATEX per ogni situazione.

Negli ambienti di lavoro ESD spesso si maneggiano oggetti molto piccoli e delicati, come i 
componenti elettronici. Molti dei nostri nuovi modelli ESD sono realizzati in materiale molto sottile 
e flessibile, che assicura elevata destrezza e sensibilità della punta delle dita. Per maneggiare 
lamiere metalliche con componenti elettronici o montare l’elettronica in apparecchiature con 
bordi metallici taglienti sono necessari guanti ESD dotati di protezione dal taglio. Oltre a essere 
incredibilmente resistente, la nostra caratteristica fibra con tecnologia CRF® è morbida e 
sottile per rendere i guanti elastici. Diversi modelli di guanti sono inoltre dotati di funzionalità 
touchscreen, che consente di passare da una mansione all'altra senza toglierli. Tutti i nostri guanti 
sono altamente traspiranti, quindi si possono indossare tutto il giorno in totale comodità.

Aree di utilizzo:  Produzione e assemblaggio di elettronica e altri prodotti sensibili alle scariche statiche.

EN 16350EN 16350

TEGERA® 803 – ESD TAGLIO B
• Livello B di resistenza al taglio con tecnologia CRF®

• 18 gg fibra carbonio, poliestere, spandex 
• Rivestito fino al palmo in PU
• Funzionalità touchscreen
• Taglie: 6-12
• Confezione industriale: 6 paia

EN 388:2016+A1:2018
4X42B

EN 388:2016+A1:2018
1X42C

TEGERA® 806 – ESD, TAGLIO C
• Livello C di resistenza al taglio con tecnologia CRF®

• 18 gg fibra carbonio, poliestere, spandex 
• Taglie: 6-12
• Confezione industriale: 6 paia

GUANTI ESD  
CON PROTEZIONE  
DAL TAGLIO

DISPONIBILI: SUBITO

 

IEC 61340-5-1 IEC 61340-5-1

TEGERA® 877 
• 18 gg fibra carbonio,  

nylon, elastan 
• Funzionalità touchscreen
• Rivestimento in PU
• Taglie: 5-12
• Confezione industriale: 6 paia

TEGERA® 800 
• Solo filato, senza rivestimento
• 13 gg carbonio, poliestere
• Taglie: 5-12
• Confezione industriale: 12 paia

TEGERA® 878 
• Il nostro guanto ESD  

più sottile
• 18 gg nylon, fibra di elastan 
• Rivestito fino al palmo in PU
• Taglie: 5-12
• Confezione industriale: 6 paia

TEGERA® 801 
• 13 gg carbonio, poliestere
• Rivestimento in PU solo punta delle dita
• Taglie: 5-12
• Confezione industriale: 12 paia

TEGERA® 879 
• 18 gg fibra carbonio,  

nylon, elastan 
• Rivestimento in nitrile
• Funzionalità touchscreen
• Taglie: 6-12
• Confezione industriale: 6 paia

TEGERA® 802 
• 13 gg carbonio, poliestere
• Rivestito fino al palmo in PU
• Taglie: 5-12
• Confezione industriale 12 paia

GUANTI ESD ESTRE-
MAMENTE SOTTILI 
E FLESSIBILI

GUANTI ESD  
PER USI  
GENERICI

GUANTI ESD ULTRA 
SOTTILI E FLESSIBILI 
CON NITRILE

1020X
EN 388:2016

0131X
EN 388:2016 EN 16350

0131X
EN 388:2016 EN 16350 IEC 61340-5-1

0131X
EN 388:2016 EN 16350 IEC 61340-5-1

IEC 61340-5-1 IEC 61340-5-1

3131X
EN 388:2016 EN 16350 IEC 61340-5-1

4110X
EN 388:2016 EN 16350

 

IEC 61340-5-1



TEGERA® 804 
• 18 gg fibra carbonio, poliestere, spandex 
• Livello C di resistenza al taglio con tecnologia CRF®

• Nitrile, rivestimento a ¾
• Resistenti agli oli
• Funzionalità touchscreen
• Approvazione ESD
• Taglie: 6-11
• Confezione industriale: 6 paia

Aree di utilizzo: 
Ambienti esplosivi, ad es. verniciatura a polvere, settori 
petrolifero e del gas, raffinerie di petrolio

EN 388:2016 + A1:2018
3X41C

DISPONIBILI: SUBITO

GUANTI ATEX CON PROTEZIONE 
DAL TAGLIO

EN 16350

 

IEC 61340-5-1

X1XXXX
EN 407:2020 

“Per maneggiare lamiere 
metalliche con componenti 
elettronici o montare l’elettronica 
in apparecchiature con bordi 
metallici taglienti sono  
necessari guanti ESD dotati  
di protezione dal taglio”.



Certificate per proteggere
Ciò che rende le scarpe professionali JALAS® SpOc 
così speciali è che vengono testate e approvate per 
le proprietà antiscivolo e l'ergonomia per la protezi-
one personale. La suola esterna antiscivolo garan-
tisce una presa eccellente ed è sicura sulle superfici 
bagnate (con classificazione SRC). La certificazione 
ESD, inoltre, assicura la protezione delle apparec-
chiature sensibili dalle scariche elettriche, requisito 
essenziale in molti ambienti di lavoro.

Ergonomia e comfort per tutto il giorno
Le comode suole a più strati con assorbimento degli 
impatti garantiscono comfort ed ergonomia elevati 

per tutto il giorno, al fine di prevenire lesioni a piedi 
e schiena. Il materiale di assorbimento degli impatti 
funzionale, il Poron® XRD®, è un materiale high-tech 
che assorbe fino al 95% dell'energia d’urto.

BOA® Fit System
Boa® Fit System è un dispositivo di chiusura rapido 
e pratico che consente di indossare e togliersi le 
scarpe più facilmente. Grazie alla calzata person-
alizzabile offre massimo comfort, con una chiusura 
morbida e uniforme senza punti di pressione.

Collezione JALAS® SpOc: pensata per chi sta in piedi tutto il giorno. 

COLLEZIONE JALAS® SPOC

DISPONIBILI: APRILE

JALAS® 5492 SPOC 
• Scarpe professionali con collo basso
• Chiusura con linguetta elastica
• Tessuto a rete ultra-morbido a elevata traspirabilità
• Con i lacci
• Numeri: 35-48

SCARPE PROFESSIONALI SPOC CON NUOVO DESIGN

Nuovi colori e design sviluppati appositamente per il personale del settore 
servizi. Le scarpe sono disponibili nelle versioni con i lacci o con il sistema  
di chiusura Boa® Fit System. Tutte le scarpe sono unisex.

Aree di utilizzo: Settore servizi

SCARPE PROFESSIONALI LEGGERE E SPORTIVE  
CON CERTIFICAZIONE SANITARIA

Scarpe leggere ad alta traspirabilità per l'utilizzo in ambienti sanitari. Le suole con assorbimento 
 degli impatti e resistenza allo scivolamento certificata sono importanti per la protezione 
personale. La protezione ESD dell'elettronica sensibile è essenziale laddove vengono utilizzate 
apparecchiature costose e salvavita. Le scarpe sono disponibili nelle versioni con i lacci o con  
il sistema di chiusura Boa® Fit System. Tutte le scarpe sono unisex.

Aree di utilizzo: Ambienti sanitari

Conformità EN: O1 A E FO SRC

Conformità EN: O1 A E FO SRC

Conformità EN: O1 A E FO SRC

Conformità EN: O1 A E FO SRC

JALAS® 5462 SPOC 
• Scarpe professionali con collo basso
• Struttura simile a un calzino
• Tessuto a rete a elevata traspirabilità
• Con BOA® Fit System
• Numeri: 35-48

JALAS® 5382 SPOC 
• Scarpe professionali con collo basso
• Struttura simile a un calzino
• Tessuto a elevata traspirabilità
• Con BOA® Fit System
• Numeri: 35-48

JALAS® 5392 SPOC 
• Scarpe professionali con collo basso
• Chiusura con linguetta elastica
• Tessuto a rete ultra-morbido a elevata traspirabilità
• Con i lacci
• Numeri: 35-48



CIÒ CHE DESIDERIAMO  
È RIDURRE A ZERO GLI  
INFORTUNI A MANI E PIEDI
In Ejendals, abbiamo una lunga esperienza nella riduzione  
di infortuni evitabili alle mani e ai piedi. Lo facciamo da 70 anni. 
Proponiamo i migliori dispositivi di sicurezza, attentamente 
sviluppati e testati in collaborazione con i maggiori esperti  
in materiali, funzionalità ed ergonomia. Attraverso un continuo 
dialogo con chi utilizza i nostri guanti di sicurezza  
e le calzature, sappiamo cosa ci si aspetta da noi.

www.ejendals.com
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