
puntinato 
________

spalmato 
3/4

Guanti in nylon/spandex ultra leggeri 
dots, spalmati 3/4 in intrile foam

Guanti in nylon/spandex 
spalmati in nitrile foam

4131x

EN388:2016

Codice: 980564044   -   tg.L
Impiego: industria petrolchimica e chimica - 
assemblaggio delicato e preciso - lavoro nei cantieri e 
nei campi - ispezione - raf�nazione del petrolio - servizi 
igienico-sanitari - trasporti.

Codice: 29318007  -   tg.L
Impiego: industria petrolchimica e chimica - 
assemblaggio delicato e preciso - lavoro nei cantieri e 
nei campi - ispezione - raf�nazione del petrolio - 
lavorazione di assemblaggio, ecc - servizi igienici.

Codice: 980656006   -   tg.9
Impiego: edilizia - industria meccanica.

4121x

EN388:2016

dorso 
aerato 

con polsino

4111X

EN388:2016

Guanti N.B.R.  dorso aerato 
con polsino

Scarpa bassa Floating
Black S1 P SRC S.O.

Scarpa bassa bronzo s1p S.O.

Codice: 980125417   -   tg.42
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH
FODERA INTERNA: DRYFRESH 100% poliestere, 
tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, 
antiabrasione. SOLETTA: SALUS preformata, forata, 
realizzata in schiuma espansa di poliuretano, antistatica, 
in grado di soddisfare tutte le differenti esigenze di 
camminata. SUOLA: poliuretano/TPU
PUNTALE: FIBERGLASS CAP, non metallico in �bra di 
vetro resistente a 200 J
LAMINA: Poly Ethylene Protection PEP Plate - Zero 
Perforation
PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Metal Free
TAGLIE: 36-48 (EU), 3-13 (UK)

Codice: 980370020   -   tg.42
TOMAIA: pelle scamosciata grigia microforata e 
foderata FODERA: traspirante ad elevata permeabilità 
al vapore PUNTALE: acciaio res. 200 J
LAMINA: tessuto antiperforazione
SUOLA: poliuretano bidensità, antishock, antiolio, 
antiacido e antiscivolo
MISURE: 36 - 47

Codice: 98039002   -   tg.42
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode.
TOMAIA: FORATO + INS. Pelle scam.grigia
SP.2 -2,2 mm. Inserti re�ex traspiranti
PUNTALE: AirToe Alluminium, Antiperforazione 
Save&Flex Plus. Antiscivolo e Suola PU/PU In�nergy, 
S1P SRC.
Misure 40-45.
Grazie alla nuova suola hi-tech con inserti d’In�nergy 
ad ogni tuo passo ti sentirai ricaricato.

Scarpa bassa Point S1P SRC S.O.

S1P SRC - EN ISO 20345:2011

Ottimo 
rapporto 

qualità 
prezzo

S1P SRC – EN ISO 20345:2011 ESD

55%
di ENERGIA

IN PIÙ

S1 P SRC - EN ISO 20345:2011

spunterbo 
+alto e 

protettivo

PUNTINATURA IN N
ITRILE

2,503,85

1,852,85
35 0,751,15

35

56,1586,39
35

19,9930,75
35

43,9467,60
35

www.proced.it

35



EN166 - EN169

tessuto strecth 
e vestibilità 

slim fit, maniche 
staccabili

tessuto 
strecth e 

vestibilità 
slim fit

Elmetto in polietilene
alta densità CAT. III

Codice: 980620144   -   colore Giallo
Elmetto in polietilene alta densità trattato anti U.V., 
resistenza termica +50°C - 20°C, interno in plastica 
regolabile, fascia parasudore. Predisposizione per 
l’inserimento di cuf�e e visiere che utilizzano attacchi 
da 30 mm. Per lavori in altezza s/frontalino
Colori: Giallo, Arancio, Rosso, Verde, Blu, Bianco
Peso: 356 grammi

EN397:2012+A1:2012

resistono 
a 440 V ca

predisposti
per cuffie 
e visiere

Occhiali monolente conformata 
per ospitare un occhiale graduato

Codice: 980190000
Griglia di aerazione per evitare appannamenti. Design 
avvolgente con ampio campo di visione, nessuna parte 
in metallo, adatto come occhiale da visitatore, 
confezionato in Polybag.
Classe ottica I

Codice: 980457130   -   tg.XL
Pantalone lavoro “Speedy” con bottoni coperti, elastici 
laterali in vita, due tasche anteriori, due tasche 
posteriori con velcro, tascone con pattina su gamba 
sinistra, doppia tasca applicata su gamba destra, 
aperture per inserimento protezioni alle ginocchia. 
Composizione tessuto: 98% cotone - 2% elastan 
Grammatura tessuto: 245 gr/mq
Taglie: dalla S alla XXXL

Pantalone Speedy stretch
professional S.O.

Codice: 980458130   -   tg.XL
Giubbino lavoro modello “Speedy” con cerniera 
coperta, elastici laterali al girovita, velcro ai polsi, 
maniche staccabili con cerniera, due tasconi, taschino 
con portapenne e portacellulare.
Composizione tessuto: 98% cotone - 2% elastan
Grammatura tessuto: 245 gr/mq
Taglie: dalla S alla XXXL

Giubbino Speedy stretch
professional S.O. I prezzi sono da intendersi ivati

Validità dei prezzi fino al 31/10/2021
In convenzione con la Cassa Edile di Vicenza

INFO E CONTATTI

Nicola Bettini
0348 3403416

n.bettini@proced.it

Viale delle Industrie 82
31030 Dosson di Casier (TV)

PROCED SRL

IT01952150264

0422 4975

proced@proced.it

P.I.

16,0524,70
35

1,201,85
35

3,815,86
35

19,4129,87
35
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