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il successo è nelle tue mani

a
a
a
a
a

GUANTI DIGITX®
"18G". La parola "calibro" indica il numero di punti per pollice di
finezza di un particolare guanto. La regola è che all'aumentare
del "numero" di finezza del guanto, la quantità di filo utilizzata per
pollice quadrato aumenta. In generale, i guanti calibro 13 sono
i guanti più "grossolani" e spessi della linea di guanti DigitX.
Al contrario, per realizzare i nostri guanti finezza 18 sono necessari
gli aghi più piccoli, poiché il filato utilizzato per realizzarli è molto
più sottile, e molto più filato, per ottenere il massimo comfort.
"DESTREZZA". Per definizione, la destrezza si riferisce alla facilità
con cui un compito può essere eseguito facilmente usando le
mani. L'Indice 5 è il livello di destrezza massimo testato dalla
normative EN 420.
"PUNTINATURA O MATTONCINI". Sul palmo del guanto, servono
per migliorare la presa e prevenire lo scivolamento soprattutto in
ambienti oleosi o umidi.
"RINFORZO TRA POLLICE E INDICE". È una protezione aggiuntiva
posta tra l'indice e il pollice che serve a prevenire l'erosione
dell'articolazione nel punto più sollecitato della mano e
prolungare la vita del guanto.
"AFFATICAMENTO DELLA MANO". I guanti DigitX sono progettati
e realizzati tenendo sempre in considerazione la riduzione
dell'affaticamento della mano, per il massimo comfort e la
soddisfazione dell'Operatore.

DIGITX® HIGH-TECH GLOVES

www.digitx-gloves.com

w/ @ 9 3 B 7 < 5 B
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il successo è nelle tue mani

GUANTI DIGITX®
FOCALIZZATI SULL'INNOVAZIONE
DESIGN, QUALITÀ,
COMFORT DERMATOLOGICO
E CURA DELLE MANI

a
a
a
a
a

Tecnologia brevettata che prolunga
la durata all'usura triplicando la durata
Destrezza migliorata per il massimo
comfort Riduce l'affaticamento della mano
Sanitized®
Freschezza, comfort e protezione
Guanti altamente traspiranti igienici
Standard 100 di OEKOTEX®
Testato per sostanze nocive
Sicurezza estesa, delicato sulla pelle
Protezione avanzata
Secondo gli standard Europei
Certificati per garantire la migliore protezione
ISO 9001
Sistema di qualità

DIGITX® HIGH-TECH GLOVES

a

Il guanto che respira.

SCAN QR

Così ti senti sicuro e protetto
Filato Nylon/Lycra 15G con rivestimento di Nitrile nuova
formula "super/schiuma/spry di nuova generazione .
Eccellente destrezza (livello 5), sensibilità e tattilità.
Consente una presa sicura su oggetti scivolosi. Progettato
per sostenere un'usura continua. Protezione nel tempo e
maneggevolezza di precisione.
Trattamento antimicrobico Sanitized®
Fiducia nel tessile (Confidence in textiles).
Applicazioni Tipiche: Movimentazione piccoli componenti,
manutenzione, assemblaggio, utilizzo utensili e strumenti,
logistica, industria automobilistica, estrazione mineraria,
edilizia, carpenteria, agricoltura, ...
TAGLIE

6

7

8

9 10 11

POLSINO EXTRA LUNGO
Maggiore protezione

+
+

ECCELLENTE RESISTENZA MECCANICA
21.000 Cicli di abrasione

TRASPIRANTE

Sensazione di freschezza

TRATTAMENTO ANTIBATERICO
Maggiore igiene

+
+

EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

4131X

144 paia per cartone originale
12 paia per sacchetto master
Appaiato con cavaliere per esposizione
6

60-10 DuraLux Palm

DIGITX® HIGH-TECH GLOVES

60-11 DuraLux 3/4

TRATTAMENTO
ANTIBATTERICO

60-12 DuraLux Coated

21.000
cicli di
abrasione

RIVESTIMENTO

NITRILE
SPECIALE

NYLON

LYCRA

15G

TRASPIRANTE

PALMO
3/4
INTERO

24 g

5

TOUCH

DESTREZZA

7

NITRILE

NYLON

LYCRA

15G

RIVESTIMENTO

TRASPIRANTE

TAGLIE

6

7

8

9 10 11

PALMO
INTERO

19 g

4121X

Tattilità e sensibilità amplificata
Filato Nylon/Lycra 15G con rivestimento di nitrile
super-schiuma di nuova generazione.
Rivestimento del palmo di super-schiuma di nitrile
molto sottile: il guanto è ultra sottile e assorbe il
sudore per una sensazione di confort ineguagliabile.
La superficie consente una presa sicura su oggetti
scivolosi. Progettati per un uso continuo e prolungato
e un'usura continua controllata.
Maggiore igiene grazie al trattamento Sanitized®:
comfort duraturo, sicuro e fresco.
Applicazioni Tipiche: movimentazione di piccoli componenti,
automotive, edilizia, assemblaggio, manutenzione, logistica,
imballaggio, carta, plastica, edilizia, piccoli utensili, ...

8

144 paia per cartone originale
12 paia per sacchetto master
Appaiato con cavaliere per esposizione

5
DESTREZZA

TOUCH

TRATTAMENTO
ANTIBATTERICO

solo 19 g
super light
schiuma
di nitrile

DIGITX® HIGH-TECH GLOVES

+

SCAN QR

60-20 DigiLux Palm

60-22 DigiLux Coated

EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

9

INCREDIBILMENTE COMODO!
TRATTAMENTO
ANTIBATTERICO

TAGLIE

5

6

7

8

9 10 11

DALLA TAGLIA 5
Processo di lavaggio

SCAN QR

film d'acqua
Sanitized® Odoractive

Batteri
Filato
Senza Trattamento

Con Trattamento Sanitized® Odoractive

+

+
+

+
NITRILE

NYLON

SPANDEX

15G

TRASPIRANTE

POLSINO EXTRA-LUNGO

Maggiore protezione

ULTRA LEGGERO

Solo 23 g

TRASPIRANTE

Sensazione di freschezza

ANTIMICROBICO
Maggiore igiene

PALMO
RIVESTITO

23 g

5

TOUCH

DESTREZZA

PUNTINATURA del PALMO
PRESA EXTRA!

4131X
60-80 OxyLux
10

60-90 OxyLux Dots

EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

IL MONDO E' NELLE TUE MANI

Ultra light

DIGITX® HIGH-TECH GLOVES

Solo 23 g

Design & Prestazioni.

Massimo comfort!

Nylon/Spandex 15G e rivestimento del
palmo in schiuma di nitrile di nuova
generazione. Guanto di alta qualità che
combina design e prestazioni per una
manipolazione di precisione.
Guanto ultraleggero con grande
elasticità che facilita i movimenti della
mano.
Ottima traspirazione, per assicurare il
massimo comfort durante lunghi periodi
di utilizzo. L'operatore manterrà le mani
asciutte, anche in condizioni di caldo.
Applicazioni Tipiche: Movimentazione a
secco di piccoli componenti,
manutenzione, assemblaggio, utilizzo di
utensili e strumenti, logistica, industria
automobilistica, estrazione mineraria,
edilizia in genere, agricoltura, ...

Maggiore igiene grazie al trattamento
antibatterico: comfort duraturo, sicuro
e fresco.
Il polsino extra lungo aiuta a prevenire
l'ingresso di sporco e detriti nel guanto.
Vestibilità aderente. Avvolge e protegge
la mano dai rischi meccanici rimanendo
flessibile e assicurando la tattilità.
Destrezza, sensibilità e tattilità senza rivali,
che combinano un guanto di lunga
durata ad un livello massimo di destrezza
(indice 5) e massima resistenza
all'abrasione mantenendo eccellente
tattilità, come una seconda pelle.
144 paia per cartone originale
12 paia per sacchetto master
Appaiato con cavaliere per esposizione

11

ultra
light

Non
rilascia
impronte

solo
18 g
SCAN QR

TAGLIE

6

7

8

9 10 11

Flessibile eduratiro

4121X

Nylon/Lycra bianco 15G con palmo rivestito di
schiuma di nitrile di nuova generazione soffice.
Dorso aperto per ancora più ventilazione.
Il rivestimento in micro-schiuma nitrile offre una
traspirazione e una morbidezza incredibili.

EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

Buona presa in condizioni asciutte e bagnate.
Rivestimento bianco ghiaccio/fodera bianca..

NITRILE

18 g
12

NYLON

LYCRA

5

PALMO

DESTREZZA

RIVESTITO

15G

TRASPIRANTE

Applicazioni Tipiche: manipolazione di piccoli componenti,
manutenzione, montaggio, utilizzo di utensili e strumenti,
logistica, industria automobilistica, estrazione mineraria,
edilizia in genere, piccoli utensili e minuterie, ...
Disponibilità anche del modello completamente rivestito
HANDYLUX COATED 60-62
144 paia per cartone originale
12 paia per sacchetto master Appaiato
con cavaliere per esposizione

TOUCHSCREEN

61-15

18G

Ultra light

FINEZZA
DEL FILATO

Solo 14 g

+
TRATTAMENTO
ANTIMICROBICO
ANTIBATTERICO
EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018
NYLON
LYCRA

+

14 g

NITRILE
nuova
formula

18G

5

TRASPIRANTE

DIGITX® HIGH-TECH GLOVES

+

PALMO
RIVESTITO

TOUCH

DESTREZZA

SCAN QR
TAGLIE

+

6

7

8

9 10 11

Ultra Leggero
Filato18G, palmo di nitrile nuova microschiuma.
Il guanto più leggero con perfetta destrezza,
flessibilità e minimo affaticamento della mano.
Traspirante a 360º per mantenere le mani fresche
e comode per tutto il giorno. Estremamente
morbido, confortevole e ottima vestibilità.
La funzionalità touchscreen sulle 10 dita consente
di utilizzare tutti i dispositivi touchscreen durante il
lavoro senza togliere il guanto.
Maggiore igiene grazie al trattamento
antimicrobico/antibatterico.
Comfort duraturo, igiene, sicuro e fresco.
144 paia per cartone originale
12 paia per sacchetto master
Appaiato con cavaliere per esposizione

4111X
Polsino extra lungo elastico
aiuta a prevenire l'ingresso
di sporco e detriti all'interno
del guanto.
Rigenerabile: abbiamo
sviluppato test interni che
assicurano la resistenza a 10
lavaggi senza alterare le
resistenze meccaniche.
Lavare a 40ºC max.
Applicazioni Tipiche:
Movimentazione di oggetti
piccoli, assemblaggio di
precisione, manutenzione,
industria elettronica, logistica,
utilizzo di strumenti controllo,
cablaggio ...

13

Driver
style

SCAN QR

la tua seconda pelle
TAGLIE

6

7

8

9 10 11

Repellente ai liquidi, morbido e duraturo
Guanto di nitrile super-schiuma sottile 15G, stile Driver.
Buona presa e vestibilità: nuovo design che offre una
migliore e maggiore libertà di movimento della mano.
Progettato per un uso continuo per tutto il giorno.
Protezione estesa in presenza di manipolazione di
precisione in ambienti oleosi, grassi e sporchi.
Elastico al polso per migliore vestibilità e comfort.
Facile e perfetta calzata per tutte le attività .
Applicazioni Tipiche: Guanto versatile multiuso.
Ideale per movimentazioni in ambienti sporchi,
montaggio, edilizia, carpenteria, macchine
utensili, automotive, ecc., alternativa a pelle fiore
144 paia per cartone originale
12 paia per sacchetto master
Appaiato con cavaliere per esposizione

14

4121X

EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

DIGITX® HIGH-TECH GLOVES

REPELLENTE
AI LIQUIDI

NYLON

RIVESTIMENTO

INTERO

35 g

LYCRA

15G

TRASPIRANTE

5

TOUCH

SCHIUMA

DESTREZZA

NITRILE
15

Presa Ottimizzata

IMPERMEABILE (olio/liquidi)
CALORE fino a 100ºC

IMPERMEABILE

CALORE DA
CONTATTO

+
+

fino a 100ºC

PRESA EXTRA

"microventose"

+

Doppio Rivestimento

+

16

SCAN QR

TAGLIE

6

7

8

9 10 11

Impermeabile a olio e liquidi
Flessibile, morbido e duraturo

Guanto di nitrile 15G, impermeabile a olio e liquidi.
Fodera nylon/lycra filo continuo senza cuciture.
Ottima manualità, sensibilità e tattilità per la mano.
Ottima presa: palmo e polpastrelli con "microventose"
finitura speciale. Offre una presa eccellente, sia in
applicazioni asciutte, sia bagnate, in acqua o olio.
La finitura ruvida potenziata migliora la presa del
guanto specialmente con oggetti cosparsi di grasso,
con film oleoso o in ambiente umido.
Protezione dal calore da contatto fino a 100ºC.
DIGITX® HIGH-TECH GLOVES

Protezione estesa per manipolazioni di precisione in
ambienti oleosi, grassi e sporchi. Rimane flessibile e
resistente a liquidi e olio a lungo.
Polsino a maglia extra lungo per prevenire l'ingresso
di sporco e detriti all'interno del guanto.
Applicazioni Tipiche: movimentazioni in ambienti
umidi, oleosi e grassi, ambienti sporchi, assemblaggio
pesante, edilizia, carpenteria, macchinari, automotive,
chimico e petrolchimico, ecc.

4131X

NITRILE
COMPATTO

PALMO
NITRILE
MICROVENTOSE

OLIO

EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018
EN407:2020

X1XXXX

NYLON

41 g

RIVESTIMENTO

LYCRA

15G

INTERO

5

PRESA

IMPERMEABILE

DESTREZZA

144 paia per cartone originale
12 paia per sacchetto master
Appaiato con cavaliere per esposizione

17

TAGLIE

6

7

8

9 10 11

Filato spandex/nylon 15G con rivestimento di microschiuma nitrile, con goffratura "mattoncini" sul palmo.
Ottima presa: esclusiva finitura "mattoncini" in rilievo
per aumentare la durata e migliorare la presa, senza
perdita di destrezza come può accadere con la
puntinatura classica. Ottimo per manipolazioni di
oggetti scivolosi in ambienti con film oleosi o umidi.

"MATTONCINI"
PRESA EXTRA

Presa Ottimizzata

62-10 ArmoLux Palm

CALORE 100º C

Resistente al calora da contatto fino a 100ºC (60-10)
Eccellente resistenza all'abrasione.
Il polsino a maglia extra lungo aiuta a prevenire
l'ingresso di sporco e detriti all'interno del guanto.
Applicazioni Tipiche: manutenzione automobilistica
e aeronautica, catena di montaggio, industria,
iniezione e stampaggio di materie plastiche,
trasporti, agricoltura, aeronautica, elettronica,
giardinaggio, logistica e trasporti, ...

"mattoncini"

RESISTENZE MECCANICHE
di rilievo

FLESSIBILE

massima destrezza

EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018
EN407:2020

+
+
+

4131X X1XXXX

"MATTONCINI"
PRESA EXTRA

PRESA ECCELLENTE

SCAN QR

62-12 ArmoLux Coated
SCAN QR

18

144 paia per cartone originale
12 paia per sacchetto master
Appaiato con cavaliere per esposizione

EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

4131X

Presa
ottimizzata
MATTONCINI

62-14 ArmoLux TouchScreen

+

Super light

DIGITX® HIGH-TECH GLOVES

SCAN QR

NITRILE

NYLON SPANDEX

15G

PRESA

OLIO

5
DESTREZZA

TOUCH
19

20

a

CUT RESISTANT FIBRES
FIBRAS ANTICORTE
FIBRES ANTI-COUPURE
FIBRE RESISTENTI AL TAGLIO
ANTI-CUT FASERN

Tecnologia
Brevettata

ti da

Guan

DIGITX® HITECH GLOVES

WŁÓKNA ANTYCIĘCIOWE
Priešpjaustyti pluoštai
ANTI-CUT FIBERS
ПРОТИВОРЕЗАННЫЕ ВОЛОКНА
عطقلل ةداضم فايلأ

lavor
ch

h Te

o Hig
21

Doppio rivestimento
2 strati di nitrile

+

AVAILABLE SIZES

64-23

SCAN QR

4X43C
EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

NITRILE

IMPERMEABILE

FIBRE
RESISTENTI
AL TAGLIO

13G

CUT

C

RIVESTIMENTO

INTERO

114 g
OLIO

144 paia per cartone originale
12 paia per sacchetto master
Appaiato con cavaliere per esposizione
22

CUT

C

DIGITX® HITECH GLOVES

IMPERMEABILE
RESISTENTE AL TAGLIO

TAGLIE

6

7

8

9 10 11

Filato tecnico 13G con doppio rivestimento
di nitrile compatto e "microventose", offre
una presa superiore in tutte le condizioni.
Lo speciale fodera di fibre resistenti al taglio
Digitx® lavorata a maglia filo continuo offre
buon comfort, destrezza e protezione elevata.
Ottima impermeabilità ai liquidi.
Olio e acqua non penetrano nel guanto,
mantenendo le mani asciutte.
Unisce protezione al taglio e grip in presenza di
olio, eccellente destrezza, sensibilità e tattilità.
Guanto di lunga durata, con alta reisistenza al
taglio (Indice C), e massima resistenza
all'abrasione.
Polsino elasticizzato extra lungo aiuta a prevenire
l'ingresso di sporco e detriti nel guanto. Forma
anatomica per fornire una perfetta vestibilità.
Il colore scuro nasconde lo sporco.
Applicazioni Tipiche: movimentazione del vetro,
manutenzione in generale, movimentazione di
lamiere, di piccole e grandi parti taglienti, gestione
rifiuti e riciclaggio, edilizia, lame e metalli, ...
23

FINEZZA
DEL FILATO

18G

RESISTENTE AL TAGLIO
CUT

B

100ºC

SCAN QR

4X42B X1XXXX

FILATO
HDPE

54 g

FIBRE
RESISTENTI
AL TAGLIO

18G

NITRILE
SUL
PALMO

5

PRESA

CUT

DESTREZZA

B

TRASPIRANTE

TOUCH

Ultra light

64-60
TAGLIE

6

7

8

9 10 11

Extra sottile & traspirante
Esclusiva tecnologia del filato 18G e rivestimento lo
rendono il guanto nitrile più sottile indice taglio "B"
Oltre 30% più leggero di un guanto di nitrile con
taglio "B" standard. Perfetta destrezza, flessibilità,
super comfort e ottima vestibilità.
Rischio termico: 100º C (contatto termico)
Super grip in tutte le condizioni di lavoro.
Maggiore igiene grazie al trattamento antibatterico
antimicrobico: funzione igienica Sanitized®.

24

EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018
EN407:2020
144 paia per cartone originale
12 paia per sacchetto master
Appaiato con cavaliere per esposizione

Polsino extra lungo in maglia aiuta a
prevenire che sporco e detriti possano
entrare all'interno del guanto.
Rigenerabile: abbiamo sviluppato test
interni che assicurano la resistenza a
10 lavaggi senza alterare le resistenze
meccaniche. Lavare a 40º C max.
Applicazioni Tipiche: Industria automobilistica,
industria del vetro, industria della carta,
produzione di lame, manutenzione di
macchinari e attrezzature, logistica,
magazzino, ...

RESISTENTE AL TAGLIO
CUT

B

SCAN QR

58 g

FIBRE
RESISTENTI
AL TAGLIO

5

RINFORZO
NITRILE
POLLICE/INDICE

13G
TOUCH

TRASPIRANTE

DESTREZZA

PU

SUL

PALMO
CUT

B

DIGITX® HITECH GLOVES

SPANDEX
NYLON

RINFORZATO
Inserto di Nitrile tra
Pollice e Indice

64-50

4X42B

TAGLIE

6

7

8

9 10 11

Resistente

EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

Filato in fibra/nylon/spandex resistente al taglio
calibro 13G con rivestimento in PU "acqua".

+

Il nitrile di rinforzo tra pollice e indiceprolunga
la durata del guanto e previene le lesioni.
Il dorso della mano non è rivestito per una buona
traspirazione, mentre l'intersezione pollice/indice
è rinforzata con nitrile per ridurre l'usura in questa
area critica.
Filato nylon/spandex senza cuciture per un maggiore
comfort, destrezza delle dita e traspirazione.
Applicazioni Tipiche: movimentazione del vetro,
manutenzione generale, lavorazione del legno,
movimentazione di lamiere, riciclaggio dei rifiuti,
maneggio di piccole parti taglienti, ...
144 paia per cartone originale
12 paia per sacchetto master
Appaiato con cavaliere per esposizione

25

CUT

B

64-61
TAGLIE

6

7

8

9 10 11

18G

Rinforzo pollice/indice
RESISTENTE AL TAGLIO "B"

FINEZZA DEL FILATO

Filato HDPE 18G, con rivestimento del palmo in
nitrile e incrocio pollice/indice rinforzato.
Oltre 30% più leggero di un guanto di nitrile
resistente al taglio "B" standard.
Molto sottile, come una nostra seconda pelle.
Super grip in tutte le condizioni di lavoro
Testato per sostanze nocive secondo lo standard
Oeko Tex® 100.
Pollice/indice rinforzato per una maggiore protezione
e durata.
Polsino a maglia extra lungo per prevenire l'ingresso
di sporco e detriti nel guanto.
Applicazioni Tipiche: movimentazione
del vetro, manutenzione generale,
lavorazione del legno, movimentazione
di lamiere, riciclaggio dei rifiuti,
manipolazione di piccole parti taglienti,
...

EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

4231B

144 paia per cartone originale
12 paia per sacchetto master
Appaiato con cavaliere per esposizione

26

ile

RINFORZATO

DIGITX® HITECH GLOVES

ott
S
ù
i
p
Il

FILATO
UHMWP

CUT

B

NITRILE

18G

All'incrocio Pollice/Indice

SCAN QR

TRASPIRANTE

PALMO
RIVESTITO

26 g

5
DESTREZZA

TOUCH
27

RESISTENTE AL TAGLIO

Cuscinetti
ammortizzanti
sul palmo

CUT

D

SCAN QR

PADS

4X43D

EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

FIBRE

PALMARI

RESISTENTI
TAGLIO

89 g

DESTREZZA

5

13G
PRESA

PU
SUL
PALMO
CUT

D

TAGLIE

6

7

8

9 10 11

Eccellente protezione al taglio: indice D
Pads sul palmo
Cuscinetti cuciti per attutire gli urti e
migliorare il livello di perforazione

Fibre resistenti al taglio finezza 13G ad alte prestazioni
forniscono un'eccellente resistenza al taglio mantenendo
flessibilità e destrezza della mano (livello 5/D).

Il polsino a maglia extra lungo evita
l'ingresso di sporco e detriti nel guanto.

Ottime resistenze meccaniche in generale

Applicazioni Tipiche: movimentazione del
vetro, manutenzione generale, lavorazione
del legno, movimentazione di lamiere,
riciclaggio dei rifiuti, manipolazione di
minuteria tagliente, officina, ...
144 paia per cartone originale
12 paia per sacchetto master
Appaiato con cavaliere per esposizione

28

Cuscinetti leggeri, comodi, attenuano urti e vibrazioni.
Interessante effetto cromatico, accattivante ed
esclusivo, per differenziarsi dagli altri guanti.
Il rivestimento di poliuretano si adatta alla mano, fornisce una
buona presa ed è aderente per ridurre l'affaticamento e
aumentare il comfort e la produttività per la soddisfazione
dell'operatore.

RESISTENTE AL TAGLIO
CUT

Rinforzo
pollice/indice

64-31

D

SCAN QR

DIGITX® HITECH GLOVES

EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

4X42D
RINFORZO

PU

FIBRE
RESISTENTI
TAGLIO

13G

5

NITRILE
SUL
PALMO

72 g

DESTREZZA

PRESA

TOUCH
TRASPIRANTE

OLIO

CUT

D

TAGLIE

6

7

8

9 10 11

Rinforzo pollice/indice
Guanto resistente al taglio filato 13G.
Guanto rivestito di nitrile sul palmo finitura
sabbiata/micro schiuma granulata ad alta
tecnologia.
Il rivestimento specifico offre una presa superiore
in condizioni asciutte, bagnate e oleose.
Inserto PU cucito sul cavallo pollice/indice per
prevenire lesioni nell'area più sollecitata e
prolungarne la durata.
Ottima resistenz al taglio: indice D.
Il polietilene ad altissimo peso molecolare lavorato
a maglia speciale senza cuciture e le altre fibre
tecniche resistenti al taglio assicurano comfort,
destrezza delle dita e traspirazione. Combina la
protezione al taglio con la presa con olio e grasso,
un'eccellente destrezza, sensibilità e tattilità.

Eccellenti resistenze meccaniche
Ottima resistenza alla permeazione
dei liquidi sul palmo.
Polsino elastico extra lungo garantisce
vestibilità e previene l'ingresso di sporco
e detriti all'interno del guanto.
Applicazioni Tipiche: movimentazione del
vetro, manutenzione generale, lavoro con
legno, movimentazione di lamiere,
riciclaggio dei rifiuti, movimentazione di
piccole e grosse parti taglienti, ...
144 paia per cartone originale
12 paia per sacchetto master
Appaiato con cavaliere per esposizione
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RESISTENTE AL TAGLIO
TAGLIE

6

7

8

9 10 11

100ºC

CUT

D

SCAN QR

144 paia per cartone originale
12 paia per sacchetto master
Appaiato con cavaliere per esposizione

EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018
EN407:2020

SPANDEX
POLIESTERE

FIBRE
RESISTENTI
TAGLIO

TOUCH

PALMO
PUNTINATO

OLIO
TRASPIRANTE

13G

NITRILE
SUL
PALMO

71 g

5

PRESA

CUT

DESTREZZA

D

4X42D X1XXXX

Presa ottimizzata
Guanto resistente al taglio (indice D).

Resistenze meccaniche eccellenti.

Fibre resistenti al taglio finezza 13G,
poliestere, spandex con rivestimento di
micro schiuma nitrile e puntini sul palmo.

Combina protezione da taglio con presa con
olio, eccellente destrezza, sensibilità e tattilità.

I puntini di nitrile aumentano la presa,
riducono l'affaticamento e miglior comfort.
GripCut® con microschiuma di nitrile
aumenta la vita del guanto e aumenta la
presa die puntini, senza perdita di destrezza.
Polsino elastico extra lungo garantisce una
vestibilità sicura, impedendo a sporco e
detriti di entrare nel guanto.
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Il dorso della mano non è rivestito per migliorare
la traspirazione.
Buona repellenza ai liquidi.
Applicazioni Tipiche: movimentazione del vetro,
giardinaggio, manutenzione automobilistica e
aeronautica, catene di montaggio nell'industria,
iniezione e stampaggio di materie plastiche,
trasporti, logistica, agricoltura, elettronica,
officina ...

PRESA OTTIMIZZATA
PUNTINATURA SU PALMO E DITA

Durata e presa eccellenti e non imitabili

DIGITX® HITECH GLOVES

+
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ALTA VISIBILITA'

RESISTENZA AL TAGLIO
100ºC

CUT

F

INDICE "F" il più alto

EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018
EN407:2020

TRATTAMENTO
ANTIBATTERICO

SCAN QR

4X43F X1XXXX

64-71
UHMWPE
FIBRE
TECNICHE

144 paia per cartone originale

TAGLIE

6

RESISTENTI

NITRILE

AL TAGLIO

SUL PALMO

7

8

13G

12 paia per sacchetto master

9 10 11
FINITURA
SCHIUMA

Appaiato con cavaliere per esposizione

49 g

5
DESTREZZA

TOUCH
TRASPIRANTE

CUT

F

100ºC

Traspirante ed estremamente sottile
Guanto resistente al taglio con palmo rivestito di
nitrile finezza 13G UHMWPE/fibra vetro incapsulata.
Il più alto livello indice F ISO 13997 e ANSI CUT A8.
Rischi termici: 100º C temperatura di contatto.
Tecnologia avanzata dei filati che fornisce la
massima protezione dal taglio e mantiene
morbidezza, flessibilità e confort. Ideale per lavori
pesanti e rischi critici di taglio da lama.
Rivestimento schiuma nitrile, ottima presa.
Super resistenza all'olio.
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Destrezza, sensibilità e tattilità senza rivali, insieme
in un guanto di lunga durata, col più alto livello di
resistenza al taglio (indice F), e ottime prestazioni
meccaniche ... ineguagliabile ...
come una seconda pelle.

Perfetta estibilità. massima protezione
per la mano dai rischi meccanici pur
rimanendo flessibile e confortevole.
Maggiore igiene grazie al trattamento
antimicrobico/antibatterico: comfort, sicuro
e fresco. Funzione igienica Sanitized®.
Polsino extra lungo a maglia per prevenire
l'ingresso di sporco e detriti nel guanto.
Rigenerabile: abbiamo sviluppato test interni
che assicurano la resistenza a 10 lavaggi
senza alterare le resistenze meccaniche.
Lavare a 40º C max.
Applicazioni Tipiche: Industria automobilistica, del
vetro, industria della carta, produzione di lame,
manutenzione di macchinari e attrezzature catene
di montaggio, officina, ...
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TEGLIE

6

7

8

9 10 11

REPELLENTE

I LIQUIDI

Guanto repellente i liquidi

in condizioni di freddo e umido
Completamente rivestito di schiuma di nitrile super sottile.
Con fodera acrilica nappata 10G. Morbidissimo per
proteggere dal freddoe garantire un isolamento superiore.

Guanto Invernale

La costruzione ergonomica con filato senza cuciture si
adatta meglio alla forma naturale della mano, con una
maggiore resistenza e durata e comfort superiore.
Resistenza al freddo extra: ideale per le attività in cui i
lavoratori hanno bisogno di protezione dal freddo, nella
stagione invernale o catena del freddo.
Adatto per l'uso in ambienti umidi/freddi. Ottima
resistenza alla permeazione dei liquidi.
Protegge la mano anche dai rischi meccanici e con
buon assorbimento di urti e contusioni.
Il polsino a maglia elasticizzata extra lungo aiuta a
prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto.
Trattamento antibatterico igienizzante Sanitized®.
Massima flessibilità e manualità (destrezza indice 5).
Applicazioni Tipiche: assemblaggio, edilizia, carpenteria,
macchinari, automotive, silvicoltura, trasporti, ecc.

NITRILE

FODERA
ACRILICA

ELASTICO
&
POLIESTERE

TRASPIRANTE

39 g

5
DESTREZZA

REPELLENTEI LIQUIDI
STAGIONALE

15G

TUTTO

RIVESTITO

Fodera interna
SCAN QR

4121X

EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018
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A proposito di ...
Digitx® nasce con la filosofia di fornire prodotti con caratteristiche al di sopra degli
standard per eccedere in qualità quali leggerezza, comfort, destrezza, grado di
traspirazione e freschezza della mano, durata nel tempo e versatilità d'uso.
Questi fattori risultano in maggior benessere e miglior qualità della vita per
l'utilizzatore che, allo stesso tempo, aumenta produttività e migliora i risultati del suo
lavoro, qualsiasi esso sia.
Il nostro Quartier Generale in Singapore, ha ottemperato la ISO 9001 e tutti i
procesi di produzione rispettano i più alti standard qualitativi in essere.

La Tecnologia
... allunga la vita
In Digitx® sappiamo l'importanza dei costi.
Il lavoro genera danaro e il guanto fa parte del lavoro.
Se è economico, in termini di durata, è ovviamente un ulteriore contributo per
aumentare la produttività e i valori aggiunti.
Pertanto la "vita" dei nostri prodotti è una priorità essenziale per noi.
Controlliamo strettamente tutti i processi e le materie prime, usando solo le migliori
qualità per ottenere rivestimenti e filati di supporto ineccepibili.
Il nostro prodotto dura tre volte di più rispetto ai guanti comunemente reperibili sul
mercato.

Finitura esclusiva
Protezione ottimale
Sviluppiamo continuamente nuove formule e materiali, per migliorare la
qualità dei nostri prodotti, con l'obiettivo di incrementare la protezione degli
utenti e semplificare la loro esperienza lavorativa.
Per questo motivo il rivestimento dei nostri guanti deriva da una specifica ed
esclusiva formula che garantisce alte prestazioni ed inimitabile comfort.
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Una volta prodotto il lotto di guanti, controlliamo, random, molti più campioni di
quanto previsto dalle procedure, per assicurarci e garantirvi che le prestazioni
mec-caniche, la traspirazione, la presa, il comfort, siano sempre a livelli di
eccellenza.

Protezione
La nostra piattaforma tecnologica segue le indicazioni del Regolamento e
degli Standard Europei, di conseguenza, i nostri prodotti sono certificati per
assicurare la massima protezione.
Ma questo non ci soddisfa; abbiamo infatti elaborto delle prove aggiuntive più
stringenti che dimostrano l'alto livello di prestazioni raggiunto dal nostro prodotto
nei confronti di molti altri esistenti sul mercato.
Un esempio tra tutti: la resistenza all'abrasione fino a 21.000 cicli, quando lo
standard assegna indice 4 di prestazione massima a 8.000 cicli.

Calzata sulla mano.
DIGITX® HITECH GLOVES

Il nostro obiettivo è quello di produrre guanti per lavorare con il massimo comfort
e destrezza.
La destrezza è sempre richiesta e gli operatori dovrebbero sentirsi a proprio agio
con il loro strumento di lavoro: il "guanto".
Combinare un guanto di lunga durata, raggiungere un livello massimo di
destrezza (livello 5), assoluta e massima resistenza all'abrasione, tre volte più alto
del livello richiesto per ottenere indice 4, ottenere la massima aderenza/grip
anche in condizioni avverse e raggiungere il massimo livello di sensibilità tattile,
come si trattasse di una nostra seconda pelle.

Non sappiamo se qualcuno possa farlo; DigitX SI

37

Display per GUANTI
+
IL GUANTO CHE RESPIRA

"Counter" modello da banco
500x540x180 mm

IL GUANTO CHE RESPIRA

++

"Floor" modello isola
1600x600x300 mm

Your success is in your hands
Il Successo è nelle Tue Mani
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PIATTAFORME DI TECNOLOGIA

Modificato e stampato da Digitx® Gloves Inc. 2021, tutti i diritti riservati. Non saremo ritenuti responsabili in caso di errori di stampa o di battitura che potrebbero
influenzare le informazioni in questo catalogo. per domande si prega di contattare il proprio consulente commerciale locale in qualsiasi momento (info@lansec.it)

Durata

Più di 21.000 cicli di abrasione per consumare il guanto.
Valore tre volte più alto dello standard.
La tecnologia può prolungare la durata dell'usura, quindi la durata dei nostri
prodotti è una priorità per noi: controlliamo la produzione, la fabbricazione e i
materiali, utilizzando la migliore qualità di rivestimenti e supporti sul mercato,
ottenendo il triplo della durata rispetto ad altri guanti in commercio.

Freschezza, comfort e protezione

Senti la differenza negli odori degli articoli con trattamento antimicrobico.
Questo trattamento è integrato nel tessuto e offre un comfort duraturo, sicuro e
fresco, tutto il giorno, tutti i giorni. La tecnologia MPV® mantiene la freschezza
ovunque e ti fa sentire sempre completamente a tuo agio. La funzione di igiene
antimicrobica/antibatterica integrata protegge in modo affidabile e permanente
dalla crescita di batteri e funghi.

Respira. Massima traspirazione, comfort prolungato.
La perfetta porosità del rivestimento lascia traspirare l'intera superficie del guanto
donando un comfort extra alla mano di chi lo indossa. Questa tecnologia è già
implementata in quasi tutta la gamma. I guanti Digitx® sono realizzati con la
migliore tecnologia per avere le superfici più flessibili e confortevoli che offrano
all'utente un'esperienza meravigliosa. Inoltre, la struttura del tessuto assicura che
l'umidità della traspirazione possa fuoriuscire rapidamente.

STANDARD 100 di OEKO-TEX®

È un'etichetta di prodotto indipendente per tutti i tessuti testati per le sostanze
nocive, dai filati e tessuti agli articoli confezionati e pronti per l'uso che puoi
acquistare. L'abbigliamento e i tessuti per la casa certificati secondo STANDARD
100 by OEKO-TEX® offrono un'ampia sicurezza per quanto riguarda l'innocuità
dei materiali. L'affidabilità dell'etichetta del prodotto è una garanzia per il
consumatore. Visitare www.oeko-tex.com per ulteriori informazioni.

ISO 9001 Gestione della qualità

È il titolo di un documento che delinea i requisiti che un'organizzazione deve
mantenere nel proprio sistema di qualità per la ISO 9001. Una garanzia in più
per la soddisfazionedei clienti. Un'azienda di successo sa che i clienti soddisfatti
acquistano anche di più, sono più confidenti e costa meno mantenere i livelli di
eccellenza. E' lo standard di gestione della qualità più ampiamente riconosciuto
al mondo, una garanzia per prestazioni e servizi coerenti.

Tecnologia CUT FORT

Alla base delle fibre speciali che migliorano la protezione al taglio consentendo
una straordinaria manualità, flessibilità e comodità.
La Tecnologia avanzata dei filati che offre la massima protezione dal taglio,
mantenendo comunque il filato morbido, flessibile e confortevole.
Per la soddisfazione e la protezione dell'Operatore per tutta la giornata di lavoro

il successo è nelle tue mani

