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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI), come 
definiti nell’art. 74 del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 per l’attuazione dell'articolo 1 della 
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; per i 
dipendenti di AMAP S.p.a.  
 
ART. 2 – CONFORMITA’ A LEGGI E NORMATIVE 
I DPI forniti dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto Legislativo 04/12/1992, n. 475 ed 
all’art. 76 del Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 per l’attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Le ditte offerenti, unitamente agli altri documenti richiesti dal bando di gara, dovranno produrre una 
dichiarazione con firma autenticata del legale rappresentante, nella quale si attesti che i dispositivi per i 
quali si presenta l’offerta sono conformi alle specifiche leggi sopra richiamate. 
 
ART. 3 – IMPORTO DELLA FORNITURA E DURATA. 
L'importo complessivo disponibile è pari a € 300.000,00 ( euro trecentomilamila/00) oltre IVA. 
La durata della fornitura è prevista in 24 mesi, decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva, e 
comunque fino al raggiungimento dell'importo disponibile. 
La durata della fornitura potrà essere prorogata di ulteriori mesi sei su semplice richiesta di AMAP Spa, 
entro un mese dalla scadenza contrattuale, alle stesse condizioni e ribasso. 
 
ART. 4 – STANDARD QUALITATIVO DEI DPI – MARCHE DI R IFERIMENTO 
Al fine di acquisire dispositivi con caratteristiche idonee per l’impiego a cui saranno destinati per la 
massima protezione raggiungibile, la fornitura deve essere effettuata esclusivamente con dispositivi di 
protezione individuale prodotti dalle seguenti MARCHE: 
 
1. 3M 
2. ANSELL 
3. BACON DALLOZ  
4. BETA 
5. BILSOM 
6. BOLLE' 
7. BOXER LINE 
8. COFRA 
9. DALLOZ 
10. DELTA PLUS 
11. DPI SEKUR 
12. DU PONT 
13. E.A.R. 
14. ESAB 
15. GORE TEX 
16. JALLATTE 
17. KEVLAR 

18. LEIGHTNING 
19. LINEAVITA 
20. LOTTO 
21. MAPA 
22. MILLER 
23. MISTRAL 
24. MONGLOVES 
25. MORAN 
26. NERI SPA 
27. NEW TEC 
28. PELTOR 
29. PETZL 
30. PULSAFE 
31. SAD 
32. SCOTT 
33. SEKUR 
34. SFE 

35. SHOWA 
36. SICURFLEX 
37. SKL 
38. SOLDINI 
39. SPASCIANI 
40. SPERIAN 
41. TECNOLINE 
42. TREBES & HENNING  
43. TRUCKER 
44. TYVEK 
45. UNIVET 
46. UVEX 
47. VISPRO 
48. VESTIWORK 
49. WILLSON 
50. WÜRTH 

 
La Ditta aggiudicataria, entro dieci giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, deve 
presentare: 
la campionatura di OGNUNO dei dispositivi di protezione individuale di cui all’Allegato 1 – Specifiche e 
quantità presunte dei DPI comunemente usati, che andrà a fornire, avente la Marca dichiarata in sede di 
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gara al fine di essere sottoposto all’esame di una Commissione che, in applicazione del al p.to 2 dell’art. 
76 del D.lvo 81/08, valuterà l’adeguatezza l’ergonomia e l’adattabilità nell’uso tenendo conto degli 
aspetti qualitativi relativi alla protezione e funzionalità, di ogni DPI, all’ergonomia ed adattabilità nell’uso 
con altri DPI, al comfort e robustezza nonché alla qualità delle finiture. 
Una volta effettuata l’aggiudicazione definitiva, il campionario consegnato verrà opportunamente 
contrassegnato e custodito presso il magazzino societario al fine di verificare che la Ditta aggiudicataria 
consegni per tutta la durata del contratto prodotti identici al campionario suddetto. Prodotti differenti al 
campionario, anche se conformi al presente Capitolato d’appalto, non saranno accettati a meno che la 
consegna non sia stata preventivamente autorizzata da questa Società su formale richiesta scritta e 
motivata da parte della Ditta aggiudicataria. 
E’ obbligo della Ditta aggiudicataria consegnare DPI la cui data di produzione non sia antecedente i sei 
mesi solari rispetto all’ordine di acquisto, pena la non accettazione della merce.  
 
ART. 5 – TIPI E QUANTITA’ PRESUMIBILI DEI DPI DA FO RNIRE 
Nell’ALLEGATO 1 “SPECIFICHE E QUANTITA’ PRESUNTE DEI DPI COMUNEMENTE USATI”, 
a puro titolo indicativo, si elencano le tipologie, con i requisiti tecnici di protezione, e le quantità presunte 
dei DPI più comunemente usati in questa Azienda e che presumibilmente saranno più frequentemente 
richiesti. 
Eventuali DPI non indicati nell’ ALLEGATO 1 “SPECIFICHE E QUANTITA’ PRESUNTE DEI DPI 
COMUNEMENTE USATI”, saranno riferiti ALLEGATO 2 ELENCO PREZZI di riferimento, a cui verrà 
applicato il ribasso d’asta offerto in sede di gara. 
 
ART. 6 – QUANTITA’, DIFFERENZIAZIONE E PREZZI DEI D PI 
Il tipo e le quantità dei DPI da fornire saranno definite secondo le esigenze di AMAP Spa mediante 
specifici ordinativi di forniture parziali che verranno emessi da AMAP Spa. 
La scelta della MARCA per la fornitura, su quelle fornite dalla Ditta, sarà fatta, ad insindacabile giudizio 
da AMAP S.p.a., i prezzi dei DPI saranno dedotti dall’allegato elenco prezzi, tratto dal prezzario DEI 
“Recupero ristrutturazione manutenzione 56 II semestre 2012, decurtati del ribasso offerto. 
 
ART. 7 - ORDINI DI FORNITURA PARZIALI; TEMPI E MODA LITA’ DI CONSEGNA 
Secondo le proprie insindacabili esigenze di impiego, questa Società richiederà i prodotti alla Ditta 
aggiudicataria trasmettendo ordini di fornitura parziali su cui verranno indicati gli articoli richiesti con 
relative misure e quantità. 
Gli ordini dovranno essere evasi mediante consegna franco nostro magazzino sito in via Riserva Reale 
n.10 a Palermo tutti i giorni lavorativi dalle ore 08:00 alle ore 14:00 ad esclusione del sabato, entro e non 
oltre 10 gg. i lavorativi; 
Farà fede la data di trasmissione dell’ordine. 
La consegna deve avvenire a cura e a spese della ditta aggiudicataria. 
Non sono ammesse consegne frazionate relative a uno stesso ordine. Tuttavia, a discrezione di questa 
Società e in funzione del grado di urgenza di impiego del materiale ordinato, sarà presa in considerazione 
l’accettazione della merce. 
Il personale addetto alla consegna dovrà attenersi alle disposizioni sulla sicurezza e sulla salute dei 
lavoratori vigente presso il magazzino di questa Società di cui al documento di valutazione dei rischi 
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(DVR) societario - con particolare riferimento all’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) - che 
verranno indicate alla Ditta dopo l’aggiudicazione definitiva. 
ART. 8 - PENALITA’ PER RITARDATA CONSEGNA. 
In caso di ritardi nei tempi di consegna rispetto ai termini stabiliti nel precedente art. 7, verrà applicata 
una penale che sarà pari allo 0,20 % dell’importo totale della singola fornitura per ogni giorno solare di 
ritardo, fino a un massimo del 10 %.  
Nell’eventualità che un ordine venga evaso con più consegne frazionate, il calcolo dei giorni di ritardo 
verrà computato sulla data di validazione dell’ultimo documento di accompagnamento che completa lo 
stesso ordine. 
Qualora il ritardo della consegna dovesse superare i 30 gg. solari e/o comunque nel caso in cui la Ditta 
aggiudicataria rifiutasse o trascurasse l’adempimento delle condizioni presenti, questa Società appaltante 
potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, risolvere il contratto a maggiori spese della Ditta stessa, 
incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva di cui al bando di gara, con diritto al risarcimento di 
eventuali maggiori danni. 
Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti saranno trattenuti 
sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento. 
 
ART. 9- VERIFICHE E GARANZIE. 
La Società appaltante, al fine di verificare la rispondenza con le prescrizioni del presente Capitolato 
d’appalto, per ogni fornitura parziale consegnata presso proprio il magazzino preleverà un minimo di tre 
pezzi per tipologia di prodotto e li sottoporrà al seguente collaudo in situ e/o presso Enti Terzi:  
Controlli: 
• verifiche di rispondenza al campionario di cui al precedente art. 4; 
• verifica etichettatura, con riferimento particolare alle norme e alla data di produzione; 
• verifica materiale di fabbricazione; 
• controllo presenza dei libretti d’uso e manutenzione, ove previsto. 
In caso di riscontrata non conformità, la fornitura sarà restituita senza alcun onere per la Società e con 
pieno diritto a risolvere il contratto incamerando la cauzione definitiva di cui al bando di gara con diritto 
al risarcimento di eventuali maggiori danni, compresi i costi sostenuti per il collaudo negativo. 
 
ART. 10 - PAGAMENTO. 
Il pagamento sarà effettuato entro i 60 gg. fine mese successivi alla data di emissione delle fatture relative 
alle consegne parziali. Le stesse dovranno essere trasmesse al Protocollo societario. 
In caso di contestazione della fornitura i termini di pagamento di cui sopra verranno automaticamente 
interrotti per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione fino al conseguente eventuale 
adempimento. 
La penale per ritardata consegna prevista all’art. 8 del presente Capitolato d’appalto sarà comunque 
applicata. 
 
ART. 11 – FATTURAZIONE - REVISIONE PREZZI. 
La fatturazione avverrà in base al prezzo praticato in sede di gara, applicando lo sconto percentuale 
offerto. 
Nella offerta si intendono compresi tutti gli oneri di cui al presente capitolato. 
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I prezzi praticati si intendono offerti dalla Ditta aggiudicataria in base a calcoli di sua propria 
convenienza, a suo rischio e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.  
La Ditta aggiudicataria non avrà diritto ad alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura e per qualsiasi causa o 
per sfavorevoli circostanze dopo l’aggiudicazione o durante il corso della fornitura. 
 
ART. 12 - VARIAZIONE DELLA FORNITURA. 
La Società appaltante potrà aumentare o diminuire la fornitura, rispetto all’importo contrattuale, in misura 
non superiore al 20 %. La richiesta di variazione potrà essere inoltrata entro 6 (sei) mesi dal termine finale 
di consegna. Nell’ipotesi in cui la Società si avvalga della presente pattuizione il prezzo offerto rimarrà 
invariato. 
 
ART. 13 - METODO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. 
La Società aggiudicherà l’Asta Pubblica alla Ditta che avrà offerto il massimo ribasso unico percentuale 
da applicare sui prezzi di listino di cui all’ ALLEGATO 2 ELENCO PREZZI1 DI RIFERIMENTO 
 
ART. 14 - AVVERTENZE. 
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutto quanto contenuto nel 
presente Capitolato d’appalto. 
Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Palermo. 

                                                           
1 I prezzi sono riferiti al prezzario DEI “Recupero ristrutturazione manutenzione 56 II semestre 2012 
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 ALLEGATO 1 - SPECIFICHE E QUANTITA’ PRESUNTE 
DEI DPI COMUNEMENTE USATI 2 

 

Dotazione Specifica u.m. stimati 

Calotta con visiera 
trasparente da indossare 
direttamente sul capo 

con calotta in materiale plastico conforme alle norme UNI-EN 166B, 
con bardatura regolabile ed adattabile alle misure del capo, con fascia 
anti sudore, con schermo in acetato, incolore ed antia appannante 
conforme alle norme UNI EN 166 1F3N 

N. 50 

Cappellino con visiera Cappellino con visiera con cupola copri capo regolabile N. 200 

Calzari protettivi, tipo usa e 
getta 

in tessuto leggero con suola anti scivolo, apertura superiore con 
elastico, con suola antiscivolo, con altezza di almeno 36 cm e 
lunghezza di almeno 31 cm, taglia unica, a tenuta di particelle e di 
spruzzi, conformi ai requisiti di sicurezza dei disposist 

N. 100 

Calzatura da lavoro bassa 
(modello A della norma EN 
347) cat O2 

Per uso professionale, conforme alle norme UNI-EN 347 categoria O2 N. 
PAIA 

20 

Calzatura di sicurezza alla 
caviglia (modello B della 
norma EN ISO 20345:2004) 
cat S3 

Per uso professionale, conforme alle le norme EN ISO 20345:2004 
categoria S3 

N. 
PAIA 

1.100,00 

Calzatura di sicurezza 
bassa (modello A della 
norma EN ISO 20345:2004) 
cat S3 

Per uso professionale, conforme alle le norme EN ISO 20345:2004 
categoria S3 

N. 
PAIA 

300 

Camice antiacido 
bianco per laboratori in tessuto traspirante conforme alle norme UNI-
EN 13034 ed UNI-EN 1149. 

N. 50 

Camice blu 
blu per laboratori in tessuto traspirante e  lavabile, a tenuta di 
particelle e spruzzi,  conforme ai requisiti di sicurezza dei disposistivi 
di protezione di 1° categoria del D.Lvo 475/92 

N. 50 

Cintura di posizionamento 
(dotazione di stabilimento o 
Unità) 

conforme alle norme UNI-EN 358 completa di connessione 
d'ancoraggio, cordino di posizionamento regolabile e relative 
connessioni. 

N. 10 

Copri  tuta antipioggia ad 
alta visibilità 

alle norme UNI-EN 471 per l’alta visibilità N. 600 

Cuffia antirumore 
per uso industriale, idonea ad essere indossata con elmetti e mezzi di 
protezione per il viso, conforme alle norme UNI-EN 352.1. 
attenuazione del rumore SNR = 21 – 26 dB(A) 

N. 100 

Inserti auricolari 
di tipo usa e getta, adattabili al condotto uditivo, confezionati in 
scatolette per paio, conformi alle norme EN 352-2 con attenuazione 
del rumore SNR = 21 – 26 dB(A) 

N. 3000 

Elmetto di protezione 
per l’industria munito di fascia anti sudore assorbente in materiale 
antiallergico, con fori di ventilazione chiudibili, con fascia nucale 
regolabile, di colore giallo, conforme alle norme UNI-EN 397. 

N. 600 

Eskimo alta visibilità 
conforme alle norme UNI-EN 340 per la protezione alle intemperie ed 
alle norme UNI-EN 471 per l’alta visibilità. 

N. 600 

                                                           
2 I DPI elencati in questo allegato hanno carattere puramente indicativo 
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Dotazione Specifica u.m. stimati 

Facciale filtrante con 
efficienza di classe FFP2 

trattata con agenti ritardanti anti-fiamma, munita di valvola di 
espirazione, conforme alle norme UNI-EN 149. 

N. 10.000,00 

Giacca per saldatori 
realizzata in pelle crosta, con chiusura in velcro e pattine di chiusura 
dei polsini, conforme alle norme UNI-EN 470 per la protezione dai 
rischi da calore e fuoco. 

N. 10 

Gilet alta visibilità di CLASSE 1, conforme alle norme UNI-EN 471 per l’alta visibilità N. 150 

Ginocchiere di protezione 

Ginocchiere protettive sagomate in gomma per proteggere le 
articolazioni delle ginocchia, rivestite con un tessuto antiscivolo e 
dotate di cinghie resistenti in tessuto che possono essere regolate per 
adattarsi a tutte le dimensioni 

N. 
PAIA 

130 

Giubbotto salvagente 
(dotazione di stabilimento o 
Unità) 

conforme alle norme UNI-EN 395 omologato per persone adulte N. 10 

Grembiule in cuoio per 
martellisti 

resistente ad olii, grassi, prodotti chimici, abrasione e perforazione, 
conforme ai requisiti di sicurezza dei disposistivi di protezione di 1° 
categoria del D.Lvo 475/92 

N. 10 

Grembiule per saldatori 
realizzato in pelle crosta, di taglia unica, conforme alle norme UNI-EN 
470 per la protezione dal calore ed il fuoco 

N. 10 

Guanti in nitrile 
conforme alle norme UNI_EN 374 per la protezione agli agenti 
chimici, alle norme UNI-EN 374 per la protezione agli agenti biologici 

N. 
CONF. 

1000 

Guanti antiacido 

in materiale plastico con cotone floccato interno per l'assorbimento del 
sudore, superficie esterna antiscivolo, conforme alle norme UNI_EN 
374 per la protezione agli agenti chimici, alle norme UNI-EN 374 per 
la protezione agli agenti biologici 

N. 
PAIA 

200 

Guanti antivibrazioni 

in pelle con rivestimento interno anti batterico resistente e traspirante, 
con doppio spessore sul palmo, imbottitura, chiusura di velcro e 
resistenti al taglio, strappi e perforazioni, conformi ai requisiti di 
protezione alle vibrazioni di frequenza media 

N. 
PAIA 

100 

Guanti di protezione contro 
i rischi termici 

con protezione ai rischi da calore e fuoco almeno a livello 4.2.3.1.4.x 
secondo le  norme UNI-EN 407 e protezione dei rischi meccanici 
almeno 4.1.4.3 secondo le norme UNI-EN 388. 

N. 
PAIA 

100 

Guanti impermeabili a 
mezzo braccio 

con superficie esterna antiscivolo per migliorare la presa di superfici 
umide e scivolose, con interno floccato in cotone per l'assorbimento 
del sudore, conformi alle norme UNI-EN374 per la protezione dagli 
agenti chimici e biologici,  ed alle norme UNI-EN 388 con resistenza  
almeno 3.1.2.1 per la protezione dai rischi meccanici. 

N. 
PAIA 

500 

Guanti in crosta 
Guanti di protezione contro i rischi meccanici, a cinque dita, in crosta 
naturale di provenienza bovina, conformi alle norme UNI-EN388 con 
livello di resistenza almeno 2.1.4.3. 

N. 
PAIA 

5.000,00 

Guanti in lattice monouso 
Guanti in lattice monouso ambidestro, cosparso all'interno con polvere 
biocompatibile naturale, conforme ai requisiti di sicurezza dei 
disposistivi di protezione di 1° categoria del D.Lvo 475/92 

N. 
CONF. 

10.000,00 

Guanti per lavori leggeri 
Guanti di protezione contro i rischi meccanici, a cinque dita, in nylon, 
conformi alle norme UNI-EN388 con livello di resistenza almeno 
1.1.4.2. 

N. 
PAIA 

100 

Imbracatura di sicurezza per il corpo con bretelle e cosciali, conforme alle norme UNI-EN 361, N. 10 
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Dotazione Specifica u.m. stimati 

(dotazione di stabilimento o 
Unità) 

completa di connessione d'ancoraggio, anello d'ancoraggio dorsale, 
cordino di recupero, connessioni ed ogni altro elemento necessario per 
l’uso in ambienti confinati sospetti d’inquinamento. 

-- 

Occhiale a maschera 
incolore, con montatura trasparente, indossabile sopra gli occhiali 
correttivi, con ventilazione indiretta tramite sifoni, resistenti ai raggi 
UV, anti appannante, conforme alle norme UNI-EN166. 

N. 600 

Occhiali protettivi per 
saldatori 

con lenti verdi piane, inattinico ribaltabili, conforme  alle norme 
EN166 ed EN 169 per le lenti. 

N. 20 

Schermo protettivo 
ribaltabile da collegare agli 
elmetti 

con visiera in policarbonato trasparente, conforme alle norme UNI-
EN166. 

N. 60 

Semimaschera con filtro di 
tipo combinato A1P3 

di taglia universale completa di  filtri tipo combinato A1P3, conforme 
alle norme UNI-EN 140. 

N. 100 

Stivale da lavoro alla 
coscia (modello E della 
norma EN 347) cat O5 

Per uso professionale, interamente in gomma, conforme alle norme 
UNI EN 347 categoria O5 

N. 
PAIA 

150 

Stivale di sicurezza al 
ginocchio (modello C della 
norma EN 345) cat S5 

Per uso professionale, interamente in gomma colore giallo, conforme 
alle norme UNI-EN 345 categoria S5 

N. 
PAIA 

350 

Stivaletto impermeabile al 
ginocchio 

Interamente in gomma N. 
PAIA 

80 

Tuta da lavoro interamente in cotone N. 20 

Tuta da lavoro intera interamente in cotone N. 20 

Tuta da lavoro alta 
visibilità 

composto da capi di vestiario di CLASSE 2 e 3, conforme  alle norme 
UNI-EN 471 per l’alta visibilità 

N. 2500 

Tuta da lavoro bianca per 
laboratori 

resistente agli acidi N. 30 

Tuta da lavoro per la 
protezione al calore e alle 
parti in movimento 

conforme alle norme UNI-EN 340 per la protezione al calore e fuoco e 
delle parti in movimento 

N. 30 

Tuta intera tipo usa e getta 
con cappuccio, in tessuto leggero, per la protezione da sostanze 
chimiche e biologiche, conforme alle norme UNI-EN 467. 

N. 12.000,00 

Visiera per saldatori 
ribaltabile 

con telaio porta vetro ribaltabile e caschetto di sostegno regolabile, 
conforme alle norme EN166 ed EN 169 per la lente. 

N. 20 
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ALLEGATO 2 ELENCO PREZZI 3 DI RIFERIMENTO 

Codice DOTAZIONE u.m.  Prezzo  

CAPSRMT Dispositivi per la protezione del capo   

SR3001 Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia anti sudore in 
pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g 

  

SR3001a senza fori di ventilazione cad  €         6,91  

SR3001b con fori di ventilazione laterali richiudibili cad  €        10,05  

SR3002 Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali richiudibili con 
bardatura tessile a 6 cardini, fascia anti sudore in pelle sintetica, visiera e 
bordo gocciolatoio, peso pari a 515 g 

cad  €        23,56  

SR3003 Sottogola in pelle sintetica a due punti di aggancio, regolazione della taglia cad  €         2,62  

SR3004 Sottogola in tessuto a quattro punti di aggancio completo di sottomento, 
regolazione della taglia e chiusura ad aggancio rapido 

cad  €        13,36  

CAPSRMT Dispositivi per la protezione del volto   

SR3005 Visiera in acetato, telaio in poliammide con regolazione della larghezza, 
posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e all'abrasione 
con dimensioni dello schermo pari a 410 x 195 mm, spessore 1,0 mm: 

  

SR3005a con fasciatesta regolabile cad  €        32,59  

SR3005b con calotta antiurto cad  €        43,51  

SR3006 Visiera in acetato antiappannante, telaio in poliammide con regolazione della 
larghezza, posizionamento micrometrico della visiera, resistente agli urti e 
all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 
1,0 mm: 

  

SR3006a con fasciatesta regolabile cad  €        40,43  

SR3006b con calotta antiurto cad  €        52,75  

SR3007 Visiera in acetato, telaio in poliammide applicabile ad elmetti con 
gocciolatoio diritto, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello 
schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm: 

  

SR3007a visiera normale cad  €        30,03  

SR3007b visiera antiappannante cad  €        34,56  

SR3007c dielettrica cad  €        44,77  

SR3008 Visiera in policarbonato, telaio in poliammide, per elmetto provvisto di 
attacco per cuffie, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello 
schermo pari a 540 x 195 mm, spessore 1,0 mm 

cad  €        20,02  

CAPSRMT Dispositivi per la protezione degli occhi   

                                                           
3 I prezzi sono riferiti al prezzario DEI “Recupero ristrutturazione manutenzione 56 II semestre 2012 
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Codice DOTAZIONE u.m.  Prezzo  

SR3009 Occhiale di protezione a stanghette, mono lente in policarbonato con 
protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in policarbonato, stanghette 
regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV. Adatto per 
visitatori 

cad  €         2,43  

SR3010 Occhiale di protezione a stanghette, mono lente in policarbonato con 
protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette 
regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate UV. Adatto per 
lavori di montaggio e meccanici 

cad  €         8,33  

SR3011 Occhiale di protezione a stanghette, mono lente in policarbonato con 
protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in poliammide, stanghette 
regolabili in inclinazione e lunghezza, lenti antiurto e antigraffio trattate HC-
AF. Adatto per lavori di montaggio e meccanici 

cad  €        13,26  

SR3012 Occhiale di protezione a stanghette con frontalino ribaltabile, a due lenti in 
policarbonato e vetro con protezioni laterali e sopraccigliari, montatura in 
poliammide, stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto e antigraffio 
trattate UV nella parte fissa e classe di protezione 6 nella parte ribaltabile. 
Adatto per lavori di saldatura 

cad  €        17,49  

SR3013 Occhiale di protezione a mascherina, monolente in acetato antiappannante 
con telaio in pvc con sistema di ventilazione, lenti antiurto e antigraffio. 
Adatto per lavori a contatto con soluzioni chimiche 

cad  €         8,89  

SR3014 Occhiale di protezione a mascherina, monolente in policarbonato con telaio 
in pvc con sistema di ventilazione, lenti antiurto e antigraffio, adatto per 
lavori: 

  

SR3014a meccanici in ambienti polverosi cad  €        10,51  

SR3014b di saldatura cad  €        12,94  

CAPSRMT Dispositivi per la protezione dell'udito   

SR3015 Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 140 g, idonea per ambienti 
con moderata rumorosità, conforme alla norma UNI EN 352-1, con 
riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 24 dB 

cad  €        10,73  

SR3016 Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 180 g, idonea per ambienti 
con moderata rumorosità, conforme alla norma UNI EN 352-1, con 
riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 27 dB 

cad  €        14,65  

SR3017 Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 210 g, idonea per ambienti 
rumorosi, conforme alla norma UNI EN 352-1, con riduzione semplificata 
del rumore (SRN) pari a 31 dB 

cad  €        19,25  

SR3018 Cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 285 g, idonea per ambienti 
particolarmenti rumorosi, conforme alla norma UNI EN 352-1, con 
riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 35 dB 

cad  €        22,98  

SR3019 Inserti auricolari monouso in resina poliuretanica, conforme alla norma UNI 
EN 352-2, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 34 dB 

  

SR3019a inserti senza cordicella, valutati a coppia cad  €         0,12  

SR3019b inserti con cordicella, valutati a coppia cad  €         0,32  
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Codice DOTAZIONE u.m.  Prezzo  

SR3020 Inserti auricolari dotati di archetto con tappi costituiti da materiale 
ipoallergico e lavabile, confezionati a norma UNI EN 352.2 con riduzione 
semplificata del rumore (SNR) pari a 22 dB 

cad  €         3,57  

SR3021 Inserti auricolari dotati di archetto e cordino per il collo con tappi costituiti 
da materiale ipoallergico e lavabile, confezionati a norma UNI EN 352.2 con 
riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 23 dB 

cad  €         5,84  

CAPSRMT Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie   

SR3022 Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a 
cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli 
acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato EN 
148/1. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di 
precamere compensatrici, peso circa 580 g: 

  

SR3022a in gomma sintetica cad  €        81,26  

SR3022b in gomma siliconica cad  €        93,39  

SR3023 Maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura 
elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato 
resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di 
inspirazione filettato EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi 
valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, peso circa 580 g: 

  

SR3023a in gomma sintetica cad  €      117,59  

SR3023b in gomma siliconica cad  €      126,53  

SR3024 Maschera panoramica, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a 
cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli urti e agli 
acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato a norma 
UNI EN 148. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione 
dotati di precamere compensatrici, peso circa 650 g: 

  

SR3024a in gomma policloroprenica cad  €        99,28  

SR3024b in gomma siliconica cad  €      120,96  

SR3025 Maschera panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura 
elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato 
resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di 
inspirazione filettato a norma UNI EN 148. Dispositivo fonico e con due 
gruppi valvolari di espirazione dotati di precamere compensatrici, chiave di 
manutenzione, peso circa 650 g: 

  

SR3025a in gomma policloroprenica cad  €      119,21  

SR3025b in gomma siliconica cad  €      141,57  

SR3026 Semimaschera a norma UNI EN 140, in gomma policloroprenica, dotata di 
raccordi filettati per due filtri in resina sintetica, gruppo valvolare di 
espirazione dotato di precamera compensatrice, bardatura a due tiranti, peso 
145 g 

cad  €        12,53  
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Codice DOTAZIONE u.m.  Prezzo  

SR3027 Semimaschera a norma UNI EN 140, dotata di raccordo di inspirazione 
filettato per filtri con attacco a norma UNI EN 148, gruppo valvolare di 
espirazione dotato di precamera compensatrice, bardatura a due tiranti, peso 
195 g: 

  

SR3027a in gomma policloroprenica cad  €        21,47  

SR3027b in gomma siliconica cad  €        25,83  

SR3028 Facciale filtrante per polveri non nocive cad  €         0,12  

SR3029 Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, 
anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e 
linguetta stringinaso 

cad  €         0,43  

SR3030 Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e 
tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta 
stringinaso: 

  

SR3030a normale cad  €         2,16  

SR3030b con valvola di espirazione cad  €         2,99  

SR3031 Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, 
anche nocive) odori sgradevoli e vapori non tossici, valvola di espirazione, 
bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso 

cad  €         0,85  

SR3032 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di 
innesto filettato: 

  

SR3032a classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 143 cad  €         4,38  

SR3032b classe P3 (contro polveri, fumi e nebbie, inclusi radionuclidi) a norma UNI 
EN 143 

cad  €         5,27  

SR3032c classe A1 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387 cad  €         4,34  

SR3032d classe B1 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387 cad  €         4,34  

SR3032e classe E1 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387 cad  €         4,55  

SR3032f classe K1 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387 cad  €         4,55  

SR3032g classe A1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e 
nebbie) a norma UNI EN 14387 

cad  €         7,93  

SR3032h classe B1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e 
nebbie) a norma UNI EN 14387 

cad  €         8,35  

SR3032i classe E1-P3 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e 
nebbie) a norma UNI EN 14387 

cad  €         8,76  

SR3032j classe K1-P3 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a 
norma UNI EN 14387 

cad  €         8,76  

SR3033 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto 
filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 
148: 

  

SR3033a classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 143 cad  €         4,92  

SR3033b classe P3 (contro polveri, fumi e nebbie, inclusi radionuclidi) a norma UNI 
EN 143 

cad  €         6,60  

SR3033c classe A1 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387 cad  €         5,98  
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Codice DOTAZIONE u.m.  Prezzo  

SR3033d classe B1 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387 cad  €         6,23  

SR3033e classe E1 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387 cad  €         6,53  

SR3033f classe K1 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387 cad  €         6,53  

SR3033g classe A1B1E1K1 (polivalente) a norma UNI EN 14387 cad  €         6,89  

SR3033h classe A2 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387 cad  €         7,31  

SR3033i classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387 cad  €         9,15  

SR3033j classe E2 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387 cad  €         9,59  

SR3033k classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387 cad  €         9,59  

SR3033l classe A2B2E2K2 (polivalente) a norma UNI EN 14387 cad  €        12,05  

SR3033m classe A1-P2 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e 
nebbie) a norma UNI EN 14387 

cad  €         9,73  

SR3033n classe B1-P2 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e 
nebbie) a norma UNI EN 14387 

cad  €        11,19  

SR3033o classe E1-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e 
nebbie) a norma UNI EN 14387 

cad  €        11,75  

SR3033p classe K1-P2 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a 
norma UNI EN 14387 

cad  €        11,75  

SR3033q classe A1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e 
nebbie) a norma UNI EN 14387 

cad  €        11,61  

SR3033r classe B1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e 
nebbie) a norma UNI EN 14387 

cad  €        12,11  

SR3033s classe A2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e 
nebbie) a norma UNI EN 14387 

cad  €        11,61  

SR3033t classe B2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e 
nebbie) a norma UNI EN 14387 

cad  €        13,91  

SR3033u classe E2-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e 
nebbie) a norma UNI EN 14387 

cad  €        14,60  

SR3033v classe K2-P2 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a 
norma UNI EN 14387 

cad  €        14,60  

SR3033w classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e 
nebbie) a norma UNI EN 14387 

cad  €        13,91  

SR3033x classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e 
nebbie) a norma UNI EN 14387 

cad  €        14,53  

SR3033y classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici e inorganici-
polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 

cad  €        19,33  

SR3034 Raccordo per attacco a norma UNI EN 148 da associare a filtri per maschere 
e semimaschere con involucro in ABS 

cad  €         4,08  

SR3035 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di 
attacco filettato a norma UNI EN 148: 

  

SR3035a classe A2 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387 cad  €         7,52  

SR3035b classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387 cad  €        10,86  

SR3035c classe E2 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387 cad  €        11,40  

SR3035d classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387 cad  €        11,40  
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Codice DOTAZIONE u.m.  Prezzo  

SR3035e classe A2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e 
nebbie) a norma UNI EN 14387 

cad  €        11,27  

SR3035f classe B2-P2 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e 
nebbie) a norma UNI EN 14387 

cad  €        14,32  

SR3035g classe E2-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e 
nebbie) a norma UNI EN 14387 

cad  €        15,04  

SR3035h classe K2-P2 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a 
norma UNI EN 14387 

cad  €        15,04  

SR3035i classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e 
nebbie) a norma UNI EN 14387 

cad  €        14,57  

SR3035j classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e 
nebbie) a norma UNI EN 14387 

cad  €        15,66  

SR3035k classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici e inorganici-
polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 

cad  €        17,83  

SR3036 Filtri per maschere e semimaschere con involucro in lega leggera dotati di 
attacco filettato a norma UNI EN 148: 

  

SR3036a classe A2 (contro gas e vapori organici) a norma UNI EN 14387 cad  €        17,51  

SR3036b classe B2 (contro gas e vapori inorganici) a norma UNI EN 14387 cad  €        18,34  

SR3036c classe E2 (contro anidride solforosa) a norma UNI EN 14387 cad  €        19,24  

SR3036d classe K2 (contro ammoniaca) a norma UNI EN 14387 cad  €        19,24  

SR3036e classe A2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e 
nebbie) a norma UNI EN 14387 

cad  €        23,15  

SR3036f classe B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e 
nebbie) a norma UNI EN 14387 

cad  €        24,99  

SR3036g classe E2-P3 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e 
nebbie) a norma UNI EN 14387 

cad  €        26,23  

SR3036h classe K2-P3 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a 
norma UNI EN 14387 

cad  €        26,23  

SR3036i classe A2-B2-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici e inorganici-
polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 

cad  €        20,58  

SR3037 Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 
composto da: zaino con piastra anatomica in resina autoestinguente e 
bardatura composita di filato autoestinguente e fibra di carbonio; riduttore di 
pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza; manometro; 
segnalatore acustico di sicurezza; erogatore (autopositivo); maschera 
panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in 
gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli 
urti e agli acidi (campo visivo oltre il 70%), raccordo di inspirazione filettato 
a norma UNI EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di 
espirazione dotati di precamere compensatrici, esclusa la bombola: 

  

SR3037a con maschera in gomma sintetica cad  €      910,67  

SR3037b con maschera in gomma siliconica cad  €      918,63  
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SR3038 Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 
composto da: zaino con piastra anatomica in resina autoestinguente e 
bardatura composita di filato autoestinguente e fibra di carbonio; riduttore di 
pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza; manometro; 
segnalatore acustico di sicurezza; erogatore (autopositivo); maschera 
panoramica per sovrappressione, a norma UNI EN 136, bardatura elastica in 
gomma a cinque tiranti con fibbie, schermo in policarbonato resistente agli 
urti e agli acidi (campo visivo oltre il 85%), raccordo di inspirazione filettato 
a norma EN 148/3. Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di 
espirazione dotati di precamere compensatrici, chiave di manutenzione, 
esclusa la bombola: 

  

SR3038a con maschera in gomma policloroprenica cad  €      914,64  

SR3038b con maschera in gomma siliconica cad  €      930,55  

SR3039 Autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a norma UNI EN 137 
composto da: bardatura di sostegno in filato autoestinguente; borsa in tessuto 
ignifugo; riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza; 
manometro con quadrante fosforescente; segnalatore acustico di sicurezza; 
erogatore (autopositivo); maschera panoramica per sovrappressione, a norma 
UNI EN 136, bardatura elastica in gomma a cinque tiranti con fibbie, 
schermo in policarbonato resistente agli urti e agli acidi (campo visivo oltre 
il 70%), raccordo di inspirazione filettato a norma UNI EN 148/3. 
Dispositivo fonico e con due gruppi valvolari di espirazione dotati di 
precamere compensatrici, esclusa la bombola: 

  

SR3039a con innesto rapido cad  €      662,97  

SR3039b senza innesto rapido cad  €      614,46  

SR3040 Bombole di ricambio per autorespiratori ad aria compressa:   

SR3040a da 3 l a 200 bar cad  €      143,16  

SR3040b da 4 l a 200 bar cad  €      148,73  

SR3040c da 6 l a 250 bar cad  €      174,97  

SR3040d da 7 l a 200 bar cad  €      174,97  

SR3041 Attrezzatura di autorespirazione carrellata composta da: carrello metallico 
con due ruote gommate completa di derivazione con presa supplementare, 
maniglie di manovra e cassetta di custodia per maschera; erogatore 
(autopositivo); maschera a norma UNI EN 136 con raccordo a norma UNI 
EN 148, schermo in policarbonato (85% del campo naturale visivo 
complessivo) con resistenza agli urti secondo norma BS 2092 grado 1, 
gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, 
dispositivo fonico, bardatura elastica a cinque tiranti con cinghie, tracolla; 
avvolgitore completo di 50 m di tubo resistente ad olii e solventi con 
connettore pneumatico rotante e attacchi ad innesto rapido; riduttore di 
pressione completo di manometro, segnalatore acustico della riserva, 
raccordi alle bombole e innesto rapido di collegamento all'avvolgitore; due 
bombole in acciaio complete di valvole, fondelli di supporto e carica 
(capacità 18 l a 220 bar e autonomia di 260 minuti): 

cad  €   4.312,00  
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SR3042 Respiratori a flusso continuo per lavori di sabbiatura completi di casco con 
guaina di gomma, visiera panoramica, giubbotto pettorale in tessuto 
gommato, regolatore di flusso, innesti rapidi per collegamento ad aria 
compressa, 15 m di tubo completo di raccordi e fascette: 

cad  €      610,73  

CAPSRMT Dispositivi per la protezione delle mani   

SR3043 Guanti in filato leggero, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del 
DLgs 475/92 (1 categoria): 

  

SR3043a in cotone paio  €         0,38  

SR3043b in filo continuo puntinato in pvc paio  €         0,54  

SR3043c in nylon paio  €         0,76  

SR3043d in cotone e nylon con palmo puntinato in pvc paio  €         1,26  

SR3044 Guanti ambidestro monouso, interno polverato:   

SR3044a in vinile trasparente spessore 0,15 mm paio  €         0,07  

SR3044b in lattice bianco spessore 0,19 mm paio  €         0,09  

SR3044c in nitrile blu spessore 0,12 mm paio  €         0,13  

SR3045 Guanti spalmati con manichetta, dotati di marchio di conformità CE ai sensi 
del DLgs 475/92 (2 categoria), certificato UNI EN 420, UNI EN 388, UNI 
EN 374. Lunghezza 33 cm 

  

SR3045a supportato in cotone, tutto spalmato in pvc paio  €         0,98  

SR3045b supportato in cotone di qualità, tutto spalmato in pvc paio  €         1,21  

SR3045c supportato in cotone, spalmato palmo e dita in lattice crespo giallo paio  €         0,91  

SR3046 Guanti lunghi sintetici, antiscivolo, dotati di marchio di conformità CE ai 
sensi del DLgs 475/92 (2 categoria), certificato UNI EN 420, UNI EN 388, 
UNI EN 374. Lunghezza 33 cm: 

  

SR3046a in nitrile di qualità per alimenti, interno floccato, spes. 0,46 mm paio  €         1,44  

SR3046b in neoprene/lattice, interno floccato, spes. 0,38 mm paio  €         1,06  

SR3046c in lattice, interno floccato, spes. 0,40 mm paio  €         0,54  

SR3046d in cotone, spalmato in pvc paio  €         1,21  

SR3047 Guanti idrofughi in pelle fiore bovino, dotati di marchio di conformità CE ai 
sensi del DLgs 475/92 (2 categoria), certificato UNI EN 420, UNI EN 388, 
UNI EN 374: 

  

SR3047a palmo e dorso rinforzati, polsino elastico con salvavena paio  €         7,25  

SR3047b polsino elastico con salvavena paio  €         6,53  

SR3047c polsino dotato di laccio di chiusura con velcro e manichetta da cm 15, in 
pelle crosta 

paio  €         7,25  

SR3048 Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di conformità CE 
ai sensi del DLgs 475/92 (2 categoria), contro i rischi meccanici a norma 
UNI EN 388 ed il freddo a norma UNI EN 511, polsino elasticizzato: 

  

SR3048a termico paio  €         3,32  

SR3048b termico in misto poliestere, interno cotone, palmo in lattice antiscivolo paio  €         2,72  

SR3048c termico con supporto in cotone, ricoperto in pvc antiscivolo paio  €         3,93  
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SR3048d imbottito, pelle fiore di bovino 1 scelta paio  €         9,07  

SR3048e idrofugo imbottito, pelle fiore di bovino 1 scelta paio  €        10,58  

SR3048f idrorepellente con sottoguanto isotermico e cinturino stringipolso paio  €        20,33  

SR3049 Guanti anticalore in pelle crosta bovino ignifugata. Manichetta cm 15. Dotati 
di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3 categoria), 
certificato a norma UNI EN 420, UNI EN 388 ed UNI EN 407, interno 
foderato: 

  

SR3049a resistenza a 100 °C 31,4 sec a 250 °C 10,7 sec paio  €         2,42  

SR3049b palmo rinforzato, salvavena e cuciture in kevlar, resistenza a 350 °C 32,0 sec 
a 500 °C 17,0 sec 

paio  €         6,04  

SR3049c dorso alluminizzato e cuciture in kevlar, resistenza a 100 °C 31,4 sec a 250 
°C 10,7 sec 

paio  €         7,55  

SR3050 Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione, norma CEI 
EN 60903, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3 
categoria), lunghezza 360 mm: 

  

SR3050a con tensione massima di utilizzo 500 V (tensione di prova 2.500 V) paio  €        18,13  

SR3050b con tensione massima di utilizzo 1.000 V (tensione di prova 5.000 V) paio  €        21,75  

SR3050c con tensione massima di utilizzo 7.500 V (tensione di prova 10.000 V) paio  €        30,22  

SR3050d con tensione massima di utilizzo 17.000 V (tensione di prova 20.000 V) paio  €        36,26  

SR3050e con tensione massima di utilizzo 26.500 V (tensione di prova 30.000 V) paio  €        51,37  

CAPSRMT Dispositivi per la protezione dei piedi   

SR3051 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle 
scamosciata e tessuto, fodera traspirante, suola di usura in PU compatto 
antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in materiale 
composito. Puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e 
anticorrosivo. Categoria di protezione S1P. Calzatura priva di parti 
metalliche: 

  

SR3051a bassa paio  €        37,20  

SR3051b alta paio  €        40,22  

SR3052 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle 
ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in PU 
compatto antiabrasione ed ergonomica, lamina antiforo flessibile in 
materiale composito. Puntale con membrana traspirante, amagnetico, 
anallergico e anticorrosivo. Categoria di protezione S3. Calzatura priva di 
parti metalliche: 

  

SR3052a bassa paio  €        43,44  

SR3052b alta paio  €        46,91  
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SR3053 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia in pelle 
ingrassata idrorepellente, fodera ad alta traspirazione, suola di usura in nitrile 
con resistenza al calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto), 
ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza 
allo scivolamento e all'abrasione, lamina antiforo flessibile in materiale 
composito. Puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e 
anticorrosivo. Categoria di protezione S3HRO. Calzatura priva di parti 
metalliche: 

  

SR3053a bassa paio  €        53,39  

SR3053b alta paio  €        55,11  

SR3054 Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con tomaia in pelle fiore anilina cuoio 
idrorepellente. Gambale sfoderato. Suola di usura in nitrile con resistenza al 
calore da contatto fino a 300 °C (per un minuto), ergonomica per la massima 
aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo scivolamento e 
all'abrasione. Categoria di protezione S3HRO. Lamina antiforo flessibile in 
materiale composito. Puntale con membrana traspirante, amagnetico, 
anallergico e anticorrosivo 

paio  €        80,67  

SR3055 Stivaletti a norma UNI EN ISO 20345, imbottiti con tomaia in pelle 
idrorepellente. Chiusura con cerniera. Fodera antifreddo in lana ecologica. 
Suola di usura in PU compatto antiabrasione, ergonomica. Categoria di 
protezione CI S3. Lamina antiforo in acciaio inox. Puntale con membrana 
traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo 

paio  €        30,08  

SR3056 Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con tomaio in pelle pigmentata. 
Gambale sfoderato. Suola di usura in PU compatto antiabrasione, 
ergonomica. Categoria di protezione S3. Lamina antiforo in ferro. Puntale 
con membrana traspirante, amagnetico, anallergico e anticorrosivo 

paio  €        33,58  

SR3057 Stivali a norma UNI EN ISO 20345, con suola e gambale con trattamento 
superlucido e liscio per la massima pulizia e igiene. Suola di usura in Nitril-
grip, ergonomica per la massima aderenza al terreno ed una migliore 
resistenza allo scivolamento all'abrasione e agli idrocarburi. Categoria di 
protezione S4. Puntale antischiacciamento in acciaio 

paio  €        15,49  

SR3058 Stivali a norma UNI EN ISO 20345, gambale in Ergo/light PU, suola di 
usura in Ergo/light PU, ergonomica per la massima aderenza al terreno ed 
una migliore resistenza allo scivolamento ed all'abrasione. Categoria di 
protezione S5. Lamina antiforo in acciaio. Puntale antischiacciamento in 
acciaio 

paio  €        36,05  

CAPSRMT Dispositivi per la protezione del corpo   

SR3059 Tuta antistatica in Tyvek. Cerniera di chiusura con patta e cappuccio. 
Maniche, cappuccio, girovita e caviglie con elastico. Senza tasche. 
Certificata Tipo 5,6. III categoria 

cad  €         6,70  
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SR3060 Tuta saldata in Tyvek-Pro Tech con cappuccio e calzari, elastico al viso, 
polsi, caviglie. Protezione di tipo 4 a tenuta di schizzi di liquidi, 5 a tenuta di 
particelle e tipo 6 a limitata tenuta di spruzzi 

cad  €         7,64  

SR3061 Tuta con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita. Materiale in 
Polipropilene I categoria. Peso 70 g 

cad  €         1,75  

SR3062 Grembiule in pelle crosta con cinturini regolabili. Dimensioni 120 x 90 cm cad  €        10,72  

SR3063 Grembiule in tessuto di nylon e neoprene, resistente al deterioramento 
causato da grassi, acidi e basi diluite, soluzioni di sali non ossidanti, 
idrocarburi alifatici, refrigeranti, olii vegetali. Indumento classificato come 
DPI di 1 categoria 

cad  €        20,75  

CAPSRMT Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati 
dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili. 
Conformi alla normativa UNI EN 340 e UNI EN 471: 

  

SR3064 giubbotti:   

SR3064a Giacca in poliestere impermeabile spalmato poliuretano. Interno formato da 
una giacca/gilet autoportante e smanicabile in poliestere impermeabile 
spalmato poliuretano con maniche in pile nero 280 g e chiusura con cerniera. 
Dotata di una tasca interna e due sul ventre dotate di chiusura con pattina. 
Due tasche sul ventre della giacca interna. Collo alto con cappuccio a 
scomparsa ed elastico di protezione. Chiusura con doppia zip fino a tutto il 
collo con pattina e bottoni. Polsini elastici 

cad  €        65,78  

SR3064b Giubbotto in poliestere impermeabile spalmato poliuretano e foderato 
internamente in poliestere 180 g. Dotata di una tasca sul petto e due sul 
ventre con chiusura con zip. Collo alto con cappuccio a scomparsa. Chiusura 
con zip fino a tutto il collo con pattina e bottoni. Polsini elastici. Fondo 
elasticizzato 

cad  €        50,63  

SR3064c Giaccone imbottito con cuciture termonastrate per una completa 
impermeabilità. Trapunta interna con ovatta in poliestere da 150 g, due 
tasche inferiori con pattina. Taschino interno a toppa chiuso da velcro. Collo 
alto a fascia cappuccio fisso con coulisse a scomparsa nel collo. Polsi 
regolabili con alamaro e velcro, cerniera centrale pressofusa a doppio 
cursore 

cad  €        32,76  

SR3065 giacca in cotone 65% e poliestere fustagno 35%, colore arancio. Collo aperto 
e chiusura anteriore con bottoni ricoperti, due tasche inferiori e un taschino 
superiore applicate, doppie cuciture 

cad  €        25,76  

SR3066 tuta in cotone 65% e poliestere 35%. Collo a camicia, chiusura anteriore con 
cerniera ed elastico posteriore in vita. Due taschini al petto chiusi con pattina 
e bottone. Due tasche anteriori applicate e una tasca posteriore applicata 
chiusa con bottone, tasca portametro, doppie cuciture 

cad  €        39,18  

SR3067 pantaloni:   
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SR3067a pantaloni in cotone 65% e poliestere 35%. Chiusura patta con bottoni 
coperti. Due tasche anteriori a filetto e una tasca posteriore applicata chiusa 
con bottone. Due tasconi laterali a soffietto chiusi con pattina e velcro 
elastico posteriore in vita e doppie cuciture 

cad  €        17,25  

SR3067b pantaloni in cotone 100%. Chiusura patta con cerniera coperta. Due tasche 
anteriori a filetto e una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro. 
Tasca laterale porta metro ed elastico posteriore in vita. Doppie cuciture 

cad  €        25,13  

SR3068 pantaloni a pettorina:   

SR3068a pantaloni pettorina in cotone 65% e poliestere 35%. Chiusura patta con 
bottoni coperti e apertura laterale chiusa con due bottoni. Elastico in vita, 
due tasche anteriori applicate. Una tasca posteriore applicata chiusa con 
bottone e un tascone sulla pettorina chiusa con cerniera. Bretelle regolabili 
con fibbie in plastica. Tasca portametro, doppia cucitura 

cad  €        19,86  

SR3068b pantaloni pettorina in cotone 60% e poliestere 40% colore arancio. Chiusura 
patta con bottoni coperti e apertura laterale chiusa con due bottoni. Elastico 
in vita, due tasche anteriori applicate. Una tasca posteriore applicata chiusa 
con bottone e un tascone sulla pettorina chiusa con cerniera. Bretelle 
regolabili con fibbie in plastica. Tasca porta metro, doppia cucitura 

cad  €        25,13  

SR3069 gilet e bretelle:   

SR3069a gilet in maglia di poliestere 120 g cad  €         3,62  

SR3069b gilet tecnico con due tasche inferiori, due taschini superiori chiusi da zip con 
pattina e velcro, occhiello porta fischietto sulla pattina sinistra, portapenne a 
sinistra, semianello portautensili nella tasca inferiore destra. Spalline con 
bottoni a pressione, alamaro portautensili con cuciture in kevlar a destra sul 
fianco sinistro. Cerniera centrale, due alamari porta occhiali con cuciture in 
kevlar a destra. Bottoni a pressione 

cad  €        23,48  

SR3069c bretelle in tessuto poliestere arancio fluo, spalmatura esterna in pvc, chiusura 
con velcro a regolazioni multiple, bande retroriflettenti cucite 

cad  €        14,62  

SR3070 indumenti antipioggia:   

SR3070a pantaloni antivento in nylon 100% e poliuretano impermeabile. Cuciture 
termosaldate internamente. Girovita elasticizzato con elastico di regolazione 

cad  €        16,38  

SR3070b giacca in nylon e poliuretano impermeabile traspirante antivento. Cuciture 
termosaldate internamente. Due tasche sul ventre dotate di chiusura con 
pattina. Collo alto con cappuccio a scomparsa ed elastico di regolazione. 
Chiusura con zip fino a tutto il collo con pattina e bottoni. Polsini elastici. 
Bicolore 

cad  €        32,76  
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SR3070c impermeabile foderato con Cuciture termo nastrate per una completa 
impermeabilità. Due tasche inferiori con pattina. Collo alto a fascia. 
Cappuccio staccabile tramite bottoni a pressione. Moschettone in nylon porta 
utensili nella tasca destra. Polsi regolabili da alamaro con velcro. Cerniera 
centrale pressofusa a doppio cursore. Bottone a pressione 

cad  €        69,25  

CAPSRMT Dispositivi per la protezione dal freddo e dalla pioggia   

SR3071 Indumento antifreddo, ignifugo, antistatico, impermeabile e antiacido 
certificato secondo la norma UNI EN 1149, UNI EN ISO 11612, UNI EN 
343, UNI EN 13034 tipo 6. Indumento composto nella parte esterna dal 98% 
di poliammide e dal 2% di fibra conduttiva, spalmato interamente in PU. 
Fodera interna costituita in 100% cotone con imbottitura ignifuga: 

  

SR3071a tuta cad  €      169,98  

SR3071b giubbetto cad  €        96,78  

SR3071c pantaloni con coprireni e bretelle con cerniera sui fianchi cad  €        77,81  

SR3072 Indumento in poliestere e cotone trapuntato con ovatta termica con polsini 
elasticizzati in maglia misto lana cerniera lampo in poliestere, adatto per 
temperature fino a -5 °C certificato CE 1 categoria: 

  

SR3072a giaccone 3/4 cad  €        66,55  

SR3072b giacca cad  €        59,08  

SR3072c pantalone con coprireni completo di bretelle a sganciamento rapido cad  €        54,96  

SR3073 Gilet per basse temperature in poliammide 100%, imbottitura in ovatta 
isotermica e foderata in poliestere. Chiusura anteriore con cerniera e parareni 
sul retro 

cad  €        29,78  

SR3074 Impermeabile in poliammide in due pezzi spalmato in poliuretano 170 g. 
Cuciture interne termosaldate. Chiusura con cerniera e pattina con bottoni. 
Polsini elasticizzati. Pantaloni con vita elasticizzata e fondogamba con 
spacchetto e bottone di chiusura. Certificato a norma UNI EN 340 

cad  €        24,58  

SR3075 Indumento impermeabile in poliammide spalmato in pvc leggero flessibile 
spessore 0,18 mm. Cuciture interne termosaldate, chiusure con cerniera, 
polsini elasticizzati. Certificato a norma UNI EN 340: 

  

SR3075a tuta cad  €         9,06  

SR3075b giacca cad  €         5,14  

CAPSRMT Dispositivi per la protezione dalle cadute 

SR3076 Imbracatura anticaduta, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e 
sternale. Certificato a norma UNI EN 361: 

SR3076a Peso 700 g cad € 17,87 
SR3076b Fettuccia di unione tra i cosciali, peso 800 g cad € 20,85 
SR3077 Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia 

unica regolabile, ancoraggio dorsale e sternale e due laterali. Certificato a 
norma UNI EN 361 ed UNI EN 358: 
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SR3077a peso 1.100 g cad € 35,74 
SR3077b cordino di ancoraggio regolabile con moschettone, peso 1600 g cad € 53,61 
SR3078 Cintura di posizionamento con due ancoraggi laterali e anelli portautensili, 

certificato a norma UNI EN 358, peso 500 g cad € 19,35 
SR3079 Cintura di posizionamento con cosciali, ancoraggio ventrale e anelli 

portautensili. Regolazioni nella cintura e nei cosciali. Certificato a norma 
UNI EN 358 ed UNI EN 813. Peso 760 g cad € 74,46 

SR3080 Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili. Certificato a norma 
UNI EN 12492 ed UNI EN 397: 

SR3080a in polietilene alta densità, peso 418 g cad € 33,24 
SR3080b in ABS, interno con protezione in polistirolo HD, fori di areazione sulla 

calotta, peso 450 g cad € 58,07 
SR3081 Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in polietilene con resistenza di 

4.500 daN in grado di operare con due operatori agganciati 
contemporaneamente. Completa di sacca contenitiva e cricchetto 
tensionatore. Parti metalliche in acciaio zincato, peso complessivo 3 kg. 
Certificata come punto di ancoraggio CE a norma UNI EN 795. Lunghezza 
massima 20 m 

cad € 237,19 
SR3082 Dispositivo anticaduta mobile in acciaio inox con cordino in nylon e 

moschettone per il collegamento all'imbracatura, conforma alla norma UNI 
EN 353-2 cad € 85,42 

SR3083 Cordino anticaduta in nylon con assorbitore di energia, completo di due 
moschettoni. Lunghezza 2 m. Conforme alla norma UNI EN 355 cad € 52,84 

SR3084 Cordino di sicurezza in poliammide diametro 12 mm con 2 anelli, lunghezza 
1,5 m, peso 200 g cad € 5,44 

SR3085 Cordino di sicurezza in poliestere diametro 12 mm con 2 moschettoni in 
acciaio e assorbitore di energia, lunghezza 1,4 m, peso 800 g cad € 20,99 

SR3086 Fettuccia di sicurezza con due anelli e gancio, larghezza 30 mm, lunghezza 
1,70 m: 

SR3086a fissa, peso 150 g cad € 5,14 
SR3086b regolabile, peso 600 g cad € 9,69 
SR3087 Fettuccia di sicurezza in poliammide con 2 moschettoni in acciaio e 

assorbitore di energia, lunghezza 1,8 m: 

SR3087a singola, peso 770 g cad € 21,15 
SR3087b doppia, peso 1.800 g cad € 40,79 
SR3088 Pinza di ancoraggio in acciaio per tubi o barre, carico di rottura 22,5 kN: 

SR3088a diametro 80 mm cad € 20,28 
SR3088b diametro 100 mm cad € 23,78 
SR3088c diametro 140 mm cad € 25,94 
SR3089 Moschettone ovale in lega leggera per collegamenti a punti di ancoraggio e 

per cordini di collegamento, ghiera di blocco a vite, carico di rottura 23 kN, 
peso 75 g cad € 5,31 

SR3090 Moschettone: 
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Codice DOTAZIONE u.m.  Prezzo  

SR3090a in acciaio, peso 230 g cad € 7,45 
SR3090b in alluminio, peso 80 g cad € 8,93 
SR3091 Gancio in acciaio con doppio sistema di chiusura, peso 200 g cad € 4,91 
SR3092 Dispositivo anticaduta mobile con 2 moschettoni, con corda diametro 12 

mm, lunghezza 10 m: 

SR3092a peso 1,6 kg cad € 67,01 
SR3092b peso 2,8 kg cad € 101,26 
SR3093 Corda in poliammide con un anello, diametro 16 mm: 

SR3093a lunghezza 10 m cad € 26,80 
SR3093b lunghezza 20 m cad € 48,35 
SR3094 Arrotolatore a nastro con dissipatore di energia e fettuccia in nylon. 

Estensione massima del nastro 2,2 m. Fornito senza moschettoni. 
Dispositivo conforme alla norma UNI EN 360 cad € 49,80 

SR3095 Sistema anticaduta a richiamo automatico con ammortizzatore di caduta 
integrato, carter in acciaio, cavo in acciaio diametro 4 mm. Richiamo 
automatico del cavo metallico. Dispositivo conforme alla norma UNI EN 
360 

SR3095a estensione massima 10 m cad € 379,45 
SR3095b estensione massima 20 m cad € 622,26 
 


