




brenta
Costruire un assortimento qualificato e distintivo per ampiezza e profondità. Ascoltare 
le tendenze traducendole in tempi rapidi in nuovi progetti. Focalizzare l’attenzione sul 
servizio, sulla partnership con i clienti e su strumenti innovativi capaci di valorizzare la 
loro proposta. 
Sono gli obiettivi che curiamo ogni giorno e che rendono il risultato del nostro lavoro 
un punto di riferimento qualificato di mercato. 



i marchi

I nostri marchi comunicano un’identità costruita attraverso la qualità, l’attenzione al 
cliente e l’evoluzione del servizio. Una garanzia che vogliamo sia espressione e responsabilità 
del lavoro accurato che cerchiamo di mettere quotidianamente dietro ogni nostro prodotto. 



i marchi

walking è marchio leader nel mercato dei guanti monouso e riusabili ed oggi si amplia per 
accogliere un’intera gamma di articoli monouso in tessuto non tessuto, carta e polietilene, 
destinati alla protezione corpo, testa, piedi. Da sempre ispirato al desiderio di eccellere nella 
proposta di prodotti evoluti e differenziati, walking esprime valori di qualità, ricerca ed 
innovazione, definisce un’offerta completa, qualificata ed estremamente flessibile sulle 
più moderne esigenze di protezione.

Crown Chef raccoglie un ampio assortimento di prodotti destinati alla preparazione cibi ed 
alla decorazione tavola.  Crown Chef ha saputo affermarsi nella ristorazione diventando 
riconoscibile ed espressione di prodotti di qualità. Attraverso questo catalogo ne 
presentiamo la veste grafica rinnovata ancor più professionale e moderna. 

Byò racconta di un nuovo modo di vivere i prodotti destinati alla ristorazione anche nelle 
sue più diverse e moderne espressioni. Solo articoli compostabili o biodegradabili in un 
marchio che si ispira alla natura, si traduce in prodotti ecosostenibili e particolarmente eleganti, 
che vuole dare un significato più elevato alla scelta dei consumatori.

indumenti e prodotti per la preparazione 
e decorazione cibi

prodotti food-service 
compostabili o biodegradabili

guanti ed abbigliamento di protezione



brenta & formazione

Le trasformazioni intervenute nei settori horeca e cleaning, hanno imposto un’evoluzione 
profonda nelle modalità attraverso cui l’offerta si deve articolare.
I principali operatori hanno dovuto far proprie strategie di vendita il cui valore è dato dalla 
capacità sia di evidenziare che risolvere esigenze specifiche dei loro clienti. Per questo brenta si 
propone al fianco della propria clientela offrendo opportune azioni di formazione.



BRENTA  & FORMAZIONE
CORSO A DISPOSIZIONE DEI VOSTRI ADDETTI ALLA VENDITA

OBIETTIVI DEL CORSO 
Spiegare l’opportunità dell’utilizzo di un prodotto o di un servizio, rendere l’interlocutore capace di una scelta 
efficace per risultati e magari efficiente per risparmio (anche se non immediatamente visibile) genera valore e 
risulta premiante nel rapporto di lungo termine con i clienti.
Per questo proponiamo dei corsi di formazione ai nostri clienti ed al loro personale di vendita: l’obiettivo è 
quello di fornire un bagaglio di conoscenze utile ad una gestione più competente delle esigenze del cliente e 
del prodotto in fase di vendita. 

Che tipo di guanto e quale spessore utilizzare? Quali guanti risultano migliori per la protezione della pelle 
e cosa provoca allergie e sensibilizzazioni? Può un guanto più costoso risultare in realtà più economico 
– se si considera il tempo di lavoro – e più idoneo alle condizioni di impiego? Quale la differenza tra prodotti 
biodegradabili e compostabili e quali le ragioni di entrambi nelle diverse situazioni di vendita?

Queste ed altre domande possono essere sviluppate all’interno di una formazione di poche ore i cui argomenti, 
sviluppo ed obiettivi andremo a definire insieme.

AFFRONTIAMO INSIEME IL MERCATO 
Vogliamo affrontare il mercato in modo integrato con i nostri clienti, facendo proprie le tematiche più 
comuni e permettendo ai loro venditori di approfondire e gestire aspetti utili a dar senso ad una strategia di vendita 
maggiormente competente.

SUPPORTI TECNOLOGICI
Il venditore, pur senza personale tecnico di supporto, avrà anche a disposizione supporti tecnologici che 
abbiamo sviluppato e che gli consentiranno, tra le diverse funzioni disponibili, di valorizzare le 
informazioni ricevute con la formazione. 

formazione
brenta



informazioni

Il miglior acquisto non può prescindere dalla conoscenza degli articoli. Questo catalogo 
ha anche lo scopo di fornire i criteri utili alla scelta di un guanto.
Un’informazione cruciale se si considera che la competitività nasce, sempre di più, dalla 
capacità di dialogare con la clientela e garantire soluzioni di prodotto adeguate.
Nelle pagine successive troverete un percorso guida attraverso le problematiche e le 
domande più comuni.
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NITROFORT 8 GRIP

HI-PER

NITROFLEX  PLUS

NITROFORT

NITROFORT GRIP 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120

NITROFORT 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172

HI-PER 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,078 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,156 0,234

NITROFLEX PLUS 0,055 0,055 0,055 0,110 0,110 0,110 0,165 0,165 0,165 0,220 0,220 0,220 0,270 0,270 0,270 0,330 0,330 0,330 0,385 0,385 0,385 0,440

NITRILE FIT 0,045 0,090 0,135 0,180 0,220 0,270 0,315 0,360 0,405 0,450 0,495 0,540 0,585 0,630 0,675 0,720 0,765 0,810 0,855 0,900 0,945 0,99

minuti di lavoro (**) 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 

NITRILE FIT

COSTO DEI GUANTI E TEMPO DI LAVORO

QUAL È IL GUANTO CHE “COSTA MENO”? 
Se si considera il costo reale di un guanto si vede che esso diminiusce al crescere del tempo di utilizzo del medesimo 
guanto (anche per effetto di un riuso).(*)
Non deve perciò sorprendere che guanti spessorati e riusabili – si veda pagina seguente per la definizione - risultino 
a conti fatti più economici dei guanti ritenuti normalmente “a basso costo”:

Il costo effettivo, misurato nel corso dell’impiego, dei  guanti spessorati e riusabili è frequentemente più basso di 
quello di normali guanti monouso.
È fondamentale, ai fini del maggior risparmio, individuare il guanto corretto in funzione della durata degli impieghi 
a cui lo si può sottoporre.
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NOTE

(*)Se si escludono i casi in cui vi è obbligo di sostituzione.
(**)I valori di durata sopra riportati sono da considerarsi indicativi: riflettono gli esiti medi ottenuti da test effettuati considerando prove di resistenza meccanica               
          differenziate e tipiche di impieghi monouso.
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GUANTI RIUSABILI E SPESSORATI: VANTAGGI
Il nostro assortimento guanti “monouso” si suddivide in
- guanti riusabili
- guanti spessorati
- guanti di spessore comune

Dalle pagine precedenti si è visto come i guanti spessorati e riusabili siano in molti casi economicamente 
più convenienti dei guanti di spessore comune. 

GUANTI SPESSORATI
caratteristiche
-  spessore dal 25% al 100% maggiore di un normale guanto monouso
-  durata fino a 2 - 3 ore di impiego continuativo (*)
vantaggi
permettono un utilizzo prolungato, riducendo la necessità di sostituire il guanto, (procedimento
difficoltoso da conseguire con mani sudate che solitamente porta alla rottura anche del nuovo guanto)
offrono più resistenza puntuale, mantenendo le caratteristiche di sensibilità e destrezza della mano
possono risultare più convenienti di un guanto di spessore comune(si veda a lato)

GUANTI RIUSABILI
caratteristiche
-        spessore fino al 400% maggiore di un normale guanto monouso
-        durata fino a 12 ore di impiego  anche non continuativo (*)
vantaggi
consentono di essere riutilizzati più volte anche riducendo i costi e l’impatto ambientale
permettono un utilizzo prolungato, riducendo la necessità di sostituire il guanto, (procedimento
difficoltoso da conseguire con mani sudate che solitamente porta alla rottura anche del nuovo guanto)
offrono più resistenza dei guanti monouso e molta più sensibilità dei guanti multiuso tradizionali
possono risultare più convenienti di un guanto di spessore comune(si veda a lato)

NOTE

(*)Se si escludono i casi in cui vi è obbligo di sostituzione.

informazioni
walking
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GUANTI E CONTATTO CON ALIMENTI
TABELLA DI DETTAGLIO
Il contatto con l’alimento è ammesso qualora i valori di migrazione dal guanto al preparato alimentare rientrino, nel tempo 
di contatto, entro limiti individuati dal legislatore - si veda Reg. 1935/04, il DM 73 (lattice e nitrile), Reg. 10/11(vinile e plastiche)-. 
Brenta ha condotto uno studio specifico relativo ai propri articoli, avvalendosi di laboratori ACCREDIA e rispettando le più 
recenti linee guida del Ministero della Salute. I risultati sono esposti nel dettaglio nella tabella che segue:

DENOMINAZIONE DEGLI ALIMENTI
01. Bevande

Bevande filtrate non alcoliche o bevande con gradazione alcolica inferiore a 6 % vol (es. acque, succhi, limonate, caffè)
Bevande NON filtrate non alcoliche o bevande con gradazione alcolica inferiore a 6 % vol (es polpa di frutta, cremogenati, mosti)
Bevande con gradazione alcolica compresa fra 6 % vol e 15 %.
Bevande con gradazione alcolica superiore a 15 % e creme di liquori
Cioccolato liquido
Altri: alcol etilico non denaturato

02. Cereali, derivati dei cereali, prodotti della biscotteria, della panetteria e della pasticceria
Cereali allo stato originario (anche in fiocchi o soffiati) e loro farine, semole, amidi e fecole 
Paste secche: ad esempio paste alimentari e paste fresche, altri prodotti della panetteria secca, della biscotteria e della pasticceria secca
Prodotti della panetteria, della biscotteria della pasticceria fresca o secca aventi sostanze grasse in superificie

03. Cioccolato, zucchero e loro derivati dolciumi
Cioccolato, pasta di cacao, prodotti ricoperti di cioccolato, succedanei e prodotti ricoperti di succedanei
Cacao in polvere, compreso cacao magro e cacao a basso contenuto di grassi
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, melassa, sciroppi di zucchero, miele e simili
Dolciumi in forma solida o di pasta aventi sostanze grasse in superficie
Dolciumi altri anche in forma umida purchè privi di sostanze grasse in superficie, gelati

04. Frutta, ortaggi e loro derivati
Ortaggi o Frutta , freschi o refrigerati, non pelati
Ortaggi o Frutta , secchi o disidratati, interi  o a pezzi, sotto forma di farina o polvere
Ortaggi o Frutta freschi, pelati, a pezzi o conservati in mezzo acquoso
Frutta sotto forma di purea, conserva o pasta nel suo stesso succo o sciroppo (marmellate, composte, e prodotti similari)
Ortaggi sotto forma di purea, conserva o pasta nel suo stesso succo (compresi sott'aceto e in salamoia)
Ortaggi o frutta conservati in mezzo liquido oleoso
Ortaggi o frutta conservati in mezzo liquido alcolico
Frutta in guscio secca (es. arachidi, castagne, mandorle, marroni, nocciole, noci, pinoli e simili)
Frutta in guscio tostata (es. arachidi, castagne, mandorle, marroni, nocciole, noci, pinoli e simili)
Frutta in guscio in pasta o in crema (es. arachidi, castagne, mandorle, marroni, nocciole, noci, pinoli e simili)

05. Grassi ed oli
Grassi e oli animali e vegetali, naturali o lavorati (compresi il burro di cacao, lo strutto, il burro fuso)
Margarina, burro ed altri grassi costituiti da emulsioni di acqua in olio

06. Prodotti animali e uova 
Carni Fresche, refrigerate, salate, affumicate e prodotti trasformati (insaccati e salumi) anche in forma di pasta, crema o in mezzo oleoso
Pesci freschi, refrigerati, trasformati, salati o affumicati, comprese le uova di pesce, anche in forma di pasta
Crostacei e molluschi (comprese le ostriche, i mitili, le lumache) nella conchiglia o conservati in mezzo acquoso
Crostacei e molluschi (comprese le ostriche, i mitili, le lumache) nella conchiglia o conservati in mezzo oleoso
Conserve e semiconserve di pesce in mezzo acquoso
Conserve e semiconserve di carne in mezzo acquoso
Conserve e semiconserve di carne o pesce in mezzo oleoso
Uova intere, con guscio tuorlo, albume se in polvere, essiccati o congelati
Tuorlo, albume liquidi e cotti

07. Prodotti lattiero-caseari
Latte e bevande a base di latte intero, parzialmente disidratato e parzialmente o totalmente scremato
Latte fermentato, yogurt, latticello, crema e crema acida e prodotti analoghi
Latte in polvere compreso il latte artificiale (a base di latte intero in polvere)
Formaggi interi, con crosta non commestibile
Formaggi  tutti (eccetto interi con crosta non commestibile)

08. Prodotti vari
Alimenti Secchi, panini, pane tostato, pizza e simili contenenti ogni genere di alimenti aventi sostanze grasse in superficie, alimenti fritti o arrostiti
Alimenti Secchi, panini, pane tostato, pizza e simili contenenti ogni genere di alimenti non aventi sostanze grasse in superficie, alimenti congelati e surgelati
Salse non aventi carattere grasso o oleoso, aceto
Mostarde e salse dal carattere grasso o oleoso
Preparazioni (per zuppe,  salse liquide, solide o in polvere, estratti, concentrati, omogeneizzati) in polvere dal carattere grasso
Preparazioni (per zuppe,  salse liquide, solide o in polvere, estratti, concentrati, omogeneizzati) in polvere altre
Preparazioni (per zuppe,  salse liquide, estratti, concentrati, omogeneizzati) liquide o pastose dal carattere grasso
Preparazioni (per zuppe,  salse liquide, solide o in polvere, estratti, concentrati, omogeneizzati) liquide o pastose altre
Caffè anche torrefatto o decaffeinato o solubile e surrogati, piante aromatiche (camomilla, malva, menta, tè, tiglio etc.), spezie ed aromi allo stato naturale
Spezie ed aromi in un mezzo oleoso ad esempio pesto, pasta al curry
Estratto concentrato idroalcolico con gradazione alcolica uguale o superiore a 6 % vol
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Idoneo

Idoneo con limite di tempo di contatto (riferirsi alle pagine introduttive di categoria) 

Non idoneo
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GUIDA RAPIDA DI RIFERIMENTO
Lo schema seguente propone un facile percorso per individuare gli articoli idonei al contatto con le diverse 
categorie di alimento. Semplicemente partendo dall’aspetto esteriore dell’alimento (senza quindi chiedersi la 
combinazione di  sostanze oleose, acide o alcoliche che lo compongono) è possibile determinare la classe di 
guanti idonea al contatto. 

ETICHETTATURA PRODOTTI
L’etichettatura di tutti gli articoli a marchio walking evidenzia idoneità e tempi di contatto con le diverse categorie di 
alimenti.

LATTICINI

LIQUIDI o in PASTA

Nitrile (*)
Vinile

Nitrile (*)
Vinile

NitrileOli e grassi (tipo burro e margarina)
preparati per sughi e zuppe salse, creme

Lattice/Vinile/Nitrile

Nitrile  (*)
Vinile (*)

Lattice (*)
Nitrile  (*)Latte

Con tenore alcolico inferiore al 6% vol

Con tenore alcolico da 6% a 20% vol

Con tenore alcolico superiore a 20% vol, creme e liquori

ASCIUTTI E SURGELATI

Frutta a pezzi
Alimenti conservati sotto spirito

Uova e alimenti conservati sotto spirito

Altri alimenti (anche composti da più ingredienti)
Alimenti conservati sott’olio

Lattice (*)
Nitrile  (*)

Lattice/Vinile/Nitrile

Nitrile

Nitrile (*)Formaggio a pezzi con crosta commestibile

BE
VA

ND
E

AL
IM

EN
TI

 UMIDI
con sostanze

umide o grasse
in superficie

 SOLIDI

Esempio di etichetta

NOTE

(*) tempo di utilizzo in base all’articolo/classe di contatto

informazioni
walking
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GUANTI COME DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
I guanti vengono inquadrati come dispositivi di protezione individuale (DPI) dalla normativa europea che ne 
definisce i requisiti essenziali di sicurezza nel Reg. (UE) 2016/425. La disciplina particolare delle categorie 
di rischio (associate al tipo di protezione richiesta al guanto) è definita da direttive specifiche tra cui, ai fini 
dell’analisi degli articoli esposti in questo catalogo, vi sono:

REQUISITI GENERALI DEL GUANTO  - EN 420 
Definisce i requisiti generali per i guanti di protezione quali.

PROTEZIONE DA RISCHIO CHIMICO - EN ISO 374-1: 2016 
(che modifica e riorganizza la precedente serie EN 374-1-2-3:2003) 
Definisce il grado di protezione del guanto rispetto alla permeazione e degradazione verso le sostanze 
chimiche. La resistenza alla permeazione del guanto – valutata nel tempo necessario ad una sostanza chimica 
per passare da una parte all’altra del guanto – è espressa secondo la classificazione di protezione decrescente 
in Tipo A, B o C: Il tempo minimo di permeazione per un guanto di tipo C è di 10 minuti per una sostanza chimica, 
per uno di tipo B è di 30 minuti per almeno 3 sostanze chimiche, e per il tipo A è di 30 minuti per almeno 6 sostanze 
chimiche nell’elenco presente nella norma. Il pittogramma riporta il Tipo e le sostanze per le quali i test sono 
stati superati. A richiesta sono disponibili i dati di degradazione – valutata per livelli in % -  che esprimono 
il tempo per il quale si manifestano alterazioni alle proprietà  fisiche del guanto.

LIVELLI DI PRESTAZIONE (*) 1 2 3 4 5

a. resistenza all’abrasione (cicli) 100 500 2000 8000 -
b. resistenza al taglio da lama (coup test/indice) 1.2 2.5 5 10 20
c. resistenza allo strappo (newton) 10 25 50 75 -
d. resistenza alla perforazione (newton) 20 60 100 150 -

LIVELLI DI PRESTAZIONE (*) 1 2 3 4

a. resistenza all’infiammabilità
       tempo di infiammazione ≤20” ≤10” ≤3” ≤2”
       tempo di incadescenza ≤120” ≤25” ≤5”
b. resistenza al calore da contatto
      temperatura massima di contatto 100C° 250C° 350C° 500C°
      tempo limite di contatto ≥15” ≥15” ≥15” ≥15”

A B C D E F
e. resistenza al taglio ISO (newton) 2 5 10 15 22 30
f. protezione EN contro gli impatti superato (P) o  fallito (nessuna marcatura)

PROTEZIONE DA RISCHI CALORE – EN 407:2004
La norma specifica le prestazioni termiche dei guanti protettivi contro calore e/o fuoco individuando 6 diversi 
fattori di rischio: a. Infiammabilità (resistenza all’infiammazione od all’incandescenza) b. Calore da contatto 
(calore trasmesso dal contatto con una superficie calda) c. Calore convettivo (calore diffuso nell’ambiente da 
un oggetto caldo) d. Calore radiante (radiazioni di calore emesse nell’ambiente da un oggetto caldo) e. piccoli 
spruzzi di metallo fuso f. grandi proiezioni di metallo fuso. Ai fini di questo catalogo risultano di interesse i primi 
2 fattori per i quali si riporta la tabella seguente ai fini esplicativi:

PROTEZIONE DA RISCHIO FREDDO – EN 511:2006
Si applica a tutti i guanti che proteggono contro freddo convettivo o da contatto fino a -50° C. Definisce tre 
livelli di prestazione: a. Resistenza al freddo convettivo (livello di prestazione 0–4) che esprime le pro-
prietà di isolamento termico del guanto, rispetto al trasferimento del freddo tramite convezione. b. Resistenza 
al freddo da contatto (livello di prestazione 0–4) che esprime la resistenza termica del guanto al contatto con 
un oggetto freddo. c. Resistenza alla penetrazione dell’acqua (0 o 1) 0 = penetrazione d’acqua 1 = nessuna 
penetrazione d’acqua.

PROTEZIONE DA RISCHIO MICROORGANISMI - EN ISO 374-5:2016 E EN ISO 374-5:2016 “VIRUS”
Definisce il grado di protezione contro batteri, funghi e virus.

PROTEZIONE DA RISCHI MECCANICI – EN 388:2016
La norma definisce il grado di protezione da rischi da abrasione, taglio**, strappo, perforazione, taglio 
“ISO”, impatto. Il pittogramma riporta i livelli di prestazione testati.

NOTE

(*)In caso di livello X significa non testato o non applicabile.

(**) Per la protezione da rischi di taglio da impatto – EN 1082/1:1998
           vedi pg 41

abcde

EN 388:2016 

EN ISO 374-1: 2016
Tipo C 

abcdef

EN 407:2004 

EN 511:2006 

abc

EN ISO 374-1: 2016
Tipo A 

uvwxyz

EN ISO 374-1: 2016
Tipo B 

xyz
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GUANTI MONOUSO COME DISPOSITIVI MEDICI
Il guanto monouso può avere funzioni di dispositivo medico in funzione del suo utilizzo a contatto con il corpo 
umano e/o per scopi diagnostici o terapeutici e la direttiva che si prefigge lo scopo di disciplinare la produzione e 
l’immissione sul mercato dei dispositivi medici è la  Dir. (CE) 93/42. Il guanto monouso non sterile (per il tipo 
di utilizzi cui è preposto) è classificato come dispositivo medico di classe I. Per tutti i dispositivi medici 
quali i guanti la normativa di riferimento è la EN 455 che individua ed impone livelli di prestazione minima per 
quanto concerne le caratteristiche dimensionali e qualitative (spessori, assenza di difetti, resistenza del 
materiale) del prodotto e che impone debba essere garantito un AQL minimo di 1,5. È altresì essenziale 
che il prodotto abbia acquisito e riporti la marcatura CE e che esso sia iscritto presso il Registro dei dispositivi pres-
so il Ministero della Salute.
La normativa impone un’ampia serie di obblighi che sollecitano l’esigenza di controlli qualitativi pre e post 
vendita da parte del fornitore. Brenta cura perciò con particolare attenzione il processo produttivo, la scelta delle 
formulazioni, le informazioni sul packaging ed i servizi di controllo qualità dei propri prodotti.

ETICHETTATURA PRODOTTI
L’etichettatura di tutti gli articoli a marchio walking evidenzia i pittogrammi riconduncibili alle norme relative alle  
categorie di rischio del DPI. Altresì  riporta la marcatura e le indicazioni di impiego del dispositivo in ambito 
medicale, indicando qualora esso contenga sostanze allergenicizzanti o al contrario non siano presenti accelleranti.

ALLERGIE E REAZIONI CUTANEE
L’utilizzo continuativo di guanti può avere come possibile rischio clinico quello di causare effetti negativi che 
vanno da semplici dermatiti fino a reazioni di tipo allergico.

• Fenomeni allergici: 
generati dalle proteine del lattice rappresentano la manifestazione più diffusa tra le reazioni di tipo allergico 
ed assumono entità variabile (da semplice orticaria ad asma).
associabili ad additivi chimici contenuti nei guanti costituiscono fenomeni rari e si manifestano normalmente 
sotto forma di eczema.
• Reazioni cutanee semplici (non allergiche)
Sono fenomeni simili a comuni dermatiti irritanti, e dovute a condizioni di sofferenza cutanea riconducibili a 
eventi di erosione/rottura dei primi livelli di barriera cutanea indotti principalmente dalla presenza di polvere 
nei guanti, dal calore, dal contatto con detergenti, dalla sensibilizzazione a particolari additivi chimici e dalla 
combinazione i questi elementi.

L’evoluzione di mercato ha reso gradualmente meno rilevante l’impiego sia di guanti in lattice che di guanti 
contenenti polvere, con il beneficio di ridurre significativamente i rischi più sopra evidenziati.

PIÙ PROTEZIONE – GUANTI SENZA NICHEL E ACCELERANTI
Tutti i guanti walking sono Nichel free.
Ricerca e sviluppo nei processi di produzione hanno inoltre permesso di realizzare articoli privi di acceleranti 
(quali tiurami, zolfo, carbammati etc..) riducendo il rischio residuo di allergie e sensibilizzazioni associabili ad 
additivi chimici. Questa formulazione particolarmente avanzata ed attenta alla protezione della pelle, è oggi 
presente in tutti i modelli di guanti walking NITROGEL.
 

Esempio di etichetta

0465
DPI (PPE) cat. III 
Reg. (EU) 2016/425

KLGMT

EN ISO 374-1:2016/Tipo B

EN ISO 374-5:2016

informazioni
walking
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Specifiche assegnate
da uffici centrali BRENTA

Peso e dimensioni
 Conformità strutturali approfondite
( es. elasticità – resistenza alla trazione)

Conformità esterne
(colore, finitura, omogeneità congruità materia)

Confezionamento ed etichettatura

Idoneità alimentare
Certificazione d.p.i.

La capacità di incidere sugli aspetti qualitativi del prodotto monitorandone la conformità, è un elemento 
distintivo e riconosciuto dalla nostra clientela. Brenta si è dotata di un sistema di controllo qualità interno tra 
i più moderni ed avanzati del settore. Oltre alla fase di monitoraggio periodico presso i siti produttivi 
(attraverso partner in Asia), il controllo qualità si articola principalmente in due fasi

Diagramma di flusso del controllo qualità in Brenta

(Acceptable Quality Level)  
Nel comparto guanto monouso viene principalmente riferito alla qualità intesa come percentuale accettabile 
di fori (già presenti o createsi nella fase di test – per stress da gonfiaggio o riempimento) nel lotto esaminato. 
Il test viene condotto seguendo i criteri di campionamento ISO 2859-1 (richiamati nelle normative specifiche 
dei guanti) e, pur con le specifiche  legate alla dimensione del campione, si può ritenere generalmente 
associabile alle seguenti percentuali: 
AQL 0.65 = 1.59% - AQL 1 = 2.22%  - AQL 1.5 = 3.17% - AQL 4.0 = 6.67%. 
È un indice di performance del guanto come barriera di protezione.AQL

1

2

3

IL CONTROLLO QUALITÀ
ECCO PERCHÈ FARE AFFIDAMENTO ALLA NOSTRA QUALITÀ

a) Il controllo affidato ad un proprio laboratorio interno dedicato alla verifica del 100% delle merci in ingresso
b) Il controllo ciclico affidato a laboratori Accredia. 

IL CONTROLLO DELLE MERCI IN INGRESSO
Brenta dispone di un laboratorio interno con il compito di monitorare ogni merce in ingresso per garantire 
i livelli qualitativi imposti per ciascun prodotto: un tecnico presidia le fasi specifiche del processo di controllo, 
procedendo per campionature secondo gli standard internazionali ed attraverso l’impiego sistemi di misura di 
precisione per verificare 

•  peso e dimensioni del singolo prodotto 
• conformità fisiche (ad esempio per i guanti il livello fori AQL, la resistenza e l’elasticità alla trazione)
•  conformità esterne (colore, finitura, omogeneità e congruità delle materie)
•  conformità di confezionamento e correttezza del packaging
•  etichettatura
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Prove di modulo di elasticità e resistenza alla trazione.

La verifica di conformità strutturali approfondite (resistenza e allungamento longitudinale del prodotto) è 
una frontiera avanzatissima del controllo di qualità che Brenta può vantare; avvalendosi di un sistema 
computerizzato di misura di alta precisione si acquisiscono dati particolarmente significativi ai fini dello studio delle 
caratteristiche intrinseche del prodotto. 

IL CONTROLLO CICLICO AFFIDATO A LABORATORI ACCREDIA
Per alcune specifiche categorie di prodotti, la verifica di controllo delle conformità ai requisiti di sicurezza 
imposti dalle norme, è affidato a enti accreditati dal sistema di qualità Accredia. Ad essi è richiesto un controllo 
ciclico sui nostri prodotti (con emissione di certificazione) ed un’attività di consulenza volta all’aggiornamento 
delle metodiche di etichettatura e verifica secondo le evoluzioni normative.

QUALITÀ DAGLI UTILIZZATORI FINALI
Il contatto diretto con chi utilizza i nostri prodotti ci permette di raccogliere suggerimenti o segnalazioni utili ai fini 
del miglioramento della qualità. 

Esempio di etichetta

informazioni
walking
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guanti
protezione
riusabili
spessorati
monouso

NITRILE
Elastomero reticolato risultante dalla co-polimerizzazione di due elementi basici: il butadiene e l’acrilonitrile.
Proprietà: ha caratteristiche di barriera alle sostanze chimiche migliore rispetto a materiali quali il lattice ed il vinile. 
Anche i valori di “durata” per resistenza meccanica , in termini di trazione abrasione e di resistenza alla perforazione, 
risultano essere significativamente superiori a lattice e vinile. I prodotti che seguono sono il risultato di sviluppi 
tecnologici che hanno consentito di produrre film di nitrile capaci di esaltare le proprietà di elasticità e 
sensibilità; ciò sia per la minor forza applicata alla tensione che in termini di recupero senza deformazione (effetto 
memoria). 
Impieghi: i guanti in nitrile sono consigliati particolarmente per condizioni di impiego in cui si esigono caratteristiche 
di resistenza e/o protezione chimica e microbiologica, nonché nei casi di persone con allergie o sensibilizzazioni al 
lattice. La particolare resistenza chimica riduce al minimo i valori di migrazione favorendone l’impiego nel contatto 
alimentare.
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Medicale
Dir. 93/42/CEE - Reg. (UE) No. 745/17

Dispositivi Medici monouso non sterili appartenenti alla Classe I di rischio, quindi idonei ad essere utilizzati quali 
strumenti non invasivi di esaminazione esplorazione e medicazione. Come disposto dal D.M. 21/02/07 e s.m.i. 
sono notificati e registrati nella “Banca dati/repertorio dei dispositivi medici” gestito dal Ministero della Salute e 
vengono identificati da un apposito n° di Repertorio. 

DPI
Reg. (UE) No. 425/16

Progettati e prodotti in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza disposti dal Regolamento 425/2016 sui 
Dispositivi di Protezione Individuale entrato in vigore 21 Aprile 2018. Si configurano come DPI di Categoria III e 
svolgono una funzione di barriera proteggendo l’utilizzatore da rischi di tipo microbiologico e chimico. Maggiori 
dettagli relativi alla protezione offerta possono essere consultati  alla pagina XXX.

Reach - GMP
Reg. (CE) No. 1907/06 – Reg. (CE) No.2023/06

Prodotti responsabilmente nel rispetto delle “Buone Pratiche di Fabbricazione” utilizzando solo sostanze note, 
sicure ed ammesse dal regolamento REACH per cui registrate a livello comunitario nella banca dati dell’ECHA 
l’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche. 

TIPO DI ALIMENTO / CLASSE CONTATTO B C D E F

Alimenti oleosi-grassi IDONEO IDONEO IDONEO IDONEO IDONEO

Alimenti acidi IDONEO 
fino a 35 min

IDONEO 
fino a 25 min

IDONEO 
fino a 25 min

IDONEO 
fino a 15 min

IDONEO 
fino a 10 min

Alimenti dal contenuto alcolico fino al 15% IDONEO IDONEO IDONEO IDONEO IDONEO

Alimenti dal contenuto alcolico oltre il  15% IDONEO IDONEO IDONEO 
fino a 25 min

IDONEO 
fino a 15 min

IDONEO 
fino a 10 min

Alimenti secchi, frutta/ortaggi non pelati IDONEO IDONEO IDONEO IDONEO IDONEO

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Alimentare
Reg. (CE) No. 1935/04 - D.M. 21/3/73 s.m.i.

I guanti nitrile walking prevedono un’accurata selezione della materia prima e della composizione del 
compound anche in funzione della migliore e più sicura resa del prodotto a contatto con gli alimenti. 
La tabella che segue espone le idoneità e le diverse classi di contatto alimentare cui riferire gli articoli:

Un costante monitoraggio di laboratorio garantisce valori di migrazione entro gli standard normativi e l’ utilizzo  
di sostanze conformi ai requisiti di salute e sicurezza imposti dalla normativa Europea e nazionale. 

Gli alimenti possono combinare parti acide, alcoliche e oleose. Per un’analisi più completa sulla conformità 
alimentare del singolo articolo con uno specifico alimento, si rimanda alla tabella di dettaglio “guanti e contatto 
con alimenti” a pagg14 e15.

guanti
protezione
riusabili
spessorati
monouso
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LINEA NITROFORT - GUANTI RIUSABILI 

Brenta ha sviluppato la linea guanti riusabili NITROFORT con l’obiettivo di bilanciare in modo evoluto ed 
ottimale caratteristiche di sensibilità con spessori da fino a 3 volte superiori di un comune guanto 
monouso in nitrile. Una scelta premiata da un sempre maggior numero di clienti che hanno saputo 
cogliere i vantaggi di questa proposta:

DURATA
Offrono più resistenza 
dei guanti monouso 
tradizionali potendo 
anche essere riutilizzati 
più volte o di mantenerli 
per un utilizzo pro-
lungato - senza dover 
cambiar guanto che 
con mani sudate risul-
ta difficile  e può porta-
re alla rottura.

RISPARMIO
Il riutilizzo del guanto 
(o comunque l’impiego 
per tempi superiori 
ad un comune guan-
to monouso) riduce i 
costi per unità di la-
voro generando un 
significativo rispar-
mio (pgg 8-9). Si ha 
inoltre un minor im-
patto ambientale.

GRIP
Nitrofort 8 grip (nelle 
versioni nero ed aran-
cione) espone una 
innovativa superficie 
marcata su palmo e 
dita per assicurare la 
miglior presa e am-
plificare la sensibilità 
del guanto. 

LUNGHEZZA
Nitrofort Long è l’ul-
tima evoluzione del-
la linea. Un prodotto 
pensato per associa-
re alle caratteristiche 
di durata proprie di 
Nitrofort una prote-
zione estesa oltre il 
polso.

GUANTI IN NITRILE
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30cm

VIDEO

NITROFORT LONG
10.5 gr (M) - Aql 0.65
3 strati - dura 25 volte
extralungo 30cm 
senza polvere - microgrip 
classe cont. alimentare - B

NITROFORT 8 GRIP
8 gr (M) - Aql 0.65
grip a rete in rilievo 
4 strati - dura 30 volte
senza polvere 
classe cont. alimentare - B

NITROFORT 8 DIAMOND
8 gr (M) - Aql 0.65
grip diamantato in rilievo 
4 strati - dura 30 volte
senza polvere 
classe cont. alimentare - B

NITROFORT
7.2 gr (M) - Aql 0.65
3 strati - dura 20 volte
senza polvere  - microgrip
classe cont. alimentare - B

S  013251
M  013252
L  013253

XL  013254
pz/cf 50    cf/cl 10

S  012251
M  012252
L  012253

XL  012254
XXL  012255

pz/cf 50    cf/cl 10

M  012352
L  012353

XL  012354
pz/cf 50    cf/cl 10

S  010251
M  010252
L  010253

XL  010254
pz/cf 100    cf/cl 10

GUANTI IN NITRILE

grip
diamantato

grip
a rete

guanti
protezione
riusabili
spessorati
monouso
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NITROX
5.5 gr (M) - Aql 1.0 
dura il triplo
senza polvere - microgrip
classe cont. alimentare - C

SECUR
5.2 gr (M) - Aql 1.0
dura il triplo
 finemente talcato - microgrip
classe cont. alimentare - C

S  010255
M  010256
L  010257

XL  010258
pz/cf 100    cf/cl 10

S  021271
M  021272
L  021273

XL  021274
pz/cf 100    cf/cl 10

NITROFLEX PLUS
4.5 gr (M) - Aql 1.0 
+50% spessore
massima versatilità e durata
senza polvere - microgrip 
classe cont. alimentare - D

NITROFLEX
4.0 gr (M) - Aql 1.0 
+30% spessore
versatilità
senza polvere - microgrip 
classe cont. alimentare - D

S  010381
M  010382
L  010383

XL  010384
pz/cf 100    cf/cl 10

S  012381
M  012382
L  012383

XL  012384
pz/cf 100    cf/cl 10

HI-PER
6 gr (M) - Aql 0.65 
2 strati - dura 10 volte
senza polvere - microgrip
classe cont. alimentare - B

S  014251
M  014252
L  014253

XL  014254
pz/cf 100    cf/cl 10

GUANTI SPESSORATI

Sono guanti concepiti con un spessore dal 25 al 100% maggiorato rispetto ad un comune guanto in nitrile: 
assicurano quindi un utilizzo anche significativamente più prolungato (anche di 2-3 ore) con riduzione dei 
costi prodotto per unità di lavoro ed una migliore barriera protettiva chimica e meccanica. Le varianti di 
mescola e colore diversificano l’assortimento cercando di aderire il più possibile alle esigenze del singolo 
impiego.

GUANTI IN NITRILE

6 grammi
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30cm

LINEA NITROGEL: MINOR AFFATICAMENTO DELLA MANO – SENZA  ACCELERANTI 

Combina massimi valori di elasticità e sensibilità, facilità di impiego e destrezza della mano (minor affaticamento), 
con uno spessore del 30% superiore. Nitrogel è prodotto senza acceleranti – quali tiurami e carbammati – per una 
maggior cura della pelle e prevenire irritazioni o dermatiti da contatto

BLACK NITRO 
3.8 gr (M) - Aql 1.5
+20% spessore
nasconde le macchie
senza polvere - con microgrip
classe cont. alimentare - D 

S  010581
M  010582
L  010583

XL  010584
pz/cf 100    cf/cl 10

NITROMAX
7.7 gr (M) 
dura il triplo
extralungo 30cm
nasconde le macchie 
Aql 1.0 - senza polvere 
classe cont. alimentare - D

S  011785
M  011786
L  011787

XL  011788
pz/cf 50    cf/cl 10

NITROGEL
4.0 gr (M) - Aql 1.0 
+30% spessore
+50% elasticità e destrezza
senza polvere - microgrip
non contiene acceleranti 
classe cont. alimentare - D

NITROGEL BIANCO
4.0 gr (M) - Aql 1.0 
+30% spessore
+50% elasticità e destrezza
senza polvere - microgrip
non contiene acceleranti 
classe cont. alimentare - D

NITROGEL NERO
4.0 gr (M) - Aql 1.0 
+30% spessore
+50% elasticità e destrezza
senza polvere - microgrip
non contiene acceleranti 
classe cont. alimentare - D

 XS  111684
S  011685

M  011686
L  011687

XL  011688
pz/cf 100    cf/cl 10

S  011681
M  011682
L  011683

XL  011684
pz/cf 100    cf/cl 10

S  012681
M  012682
L  012683

XL  012684
pz/cf 100    cf/cl 10

GUANTI IN NITRILE

guanti
protezione
riusabili
spessorati
monouso
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GUANTO CHEF
4.0 gr (M) - Aql 1.0 
+30% spessore
senza polvere - microgrip
classe cont. alimentare - D

S  012685
M  012686
L  012687

XL  012688
pz/cf 100    cf/cl 10

minor affaticamento mani, maggior sensibilità
formula nitrogel +50% elasticità

no allergie - no sensibilizzazioni
non contiene lattice ed acceleranti

VIDEO

GUANTI IN NITRILE

IL MIGLIOR GUANTO PER LA PREPARAZIONE ALIMENTARE

guanti
protezione
riusabili
spessorati
monouso
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ALOE GEL

ALOE VERA GEL

NITRILE

ANALLERGICO E RESISTENTE

GUANTI IN NITRILE

EFFETTO LENITIVO
CURA DELLE MANI

GUANTO  MONOUSO  IN NITRILE & ALOE VERA 

ALOE VERA ACTIVE
3.5gr (M) - Aql 1.0 
lenitivo con rilascio graduale
aloe gel
senza polvere -microgrip
classe cont. alimentare - E

S  011481
M  011482
L  011483

XL  011484
pz/cf 100    cf/cl 10

rilascio graduale
effetto morbido e lenitivo

resistente, anallergico
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NYTE
3 gr (M)- Aql 1.0 
sensibilità e precisione
senza polvere - microgrip
classe cont. alimentare - E

ELLE
4.0 gr (M)  - Aql 1.5 
delicato e chic
senza polvere - microgrip

NITRICO
3.5 gr (M) - Aql 1.0
sensibilità e precisione
senza polvere - microgrip
classe cont. alimentare - E

S  011591
M  011592
L  011593

XL  011594
pz/cf 100    cf/cl 10

S  010561
M  010562

pz/cf 100    cf/cl 10

S  010591
M  010592
L  010593

XL  010594
pz/cf 100    cf/cl 10

NITRILE FIT
Aql 1.5
sensibilità e precisione
senza polvere - con microgrip
classe cont. alimentare - E

S  012591
M  012592
L  012593

XL  012594
pz/cf 100    cf/cl 10

XS 011790
S  011791

M  011792
L  011793

XL  011794
pz/cf 200    cf/cl 10

XS 011780
S  011781

M  011782
L  011783

XL  011784
pz/cf 200    cf/cl 10

LIBERTÀ
DI MOVIMENTO
Veste la mano perfettamente: 
destrezza eccezionale e sen-
sazione di non averlo indos-
sato.

TECNOLOGIA
ULTRATHIN 
Spes sore ultrasottile che 
c o m b i n a  l a  m i g l i o r  r e -
s i s t e n z a   e  s e n s i b i l i t à .

IL PIÙ CONVENIENTE
Per le avanzate c ar at-
teristiche è il prodotto in 
nitrile più conveniente.

PRIMER
2.2gr (M) - Aql 1.5 
effetto seconda pelle
ultra sottile
miglior comfort elastico
senza polvere - superficie liscia

PRIMER BIANCO  
2.8gr (M) - Aql 1.5 
effetto seconda pelle
ultra sottile
miglior comfort elastico
senza polvere - superficie liscia
classe cont. alimentare - F

VIDEO

GUANTI IN NITRILE

guanti
protezione
riusabili
spessorati
monouso
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NEOPRENE
È un film altamente reticolare costituito da polimeri di cloroprene. 
Proprietà:  il neoprene ha le migliori caratteristiche di barriera alle sostanze chimiche, con eccellenti valori di durata per 
resistenza meccanica , in termini di trazione, abrasione e di resistenza alla perforazione. Data la conformazione reticolare 
simile al lattice costituisce un’eccellente protezione alla permeazione microbiologica e  permette eccellenti valori di ela-
sticità (ed “effetto memoria”). 
Impieghi: i guanti in neoprene risultano essere i più confortevoli  con proprietà di resistenza, elasticità .che ne sug-
geriscono l’utilizzo in diversi campi di  applicazione (sia pur con significativi limiti nel contatto con alimenti).
Non sono inoltre causa di allergie o sensibilizzazioni tipiche. 

LATTICE
È una sostanza naturale ottenuta dall’estrazione di liquido da piante di Hevea Brasiliensis. Lavorato in gomma costituisce 
un elastomero altamente reticolare e particolarmente elastico. 
Proprietà: grazie ad una struttura altamente reticolare, il lattice garantisce eccellenti proprietà elastiche, facile calzata ed 
ottima sensibilità. Ha caratteristiche di resistenza chimica intermedie rispetto a vinile e nitrile, prestandosi ad una facile 
degradazione all’utilizzo di sostanze contenenti basi grasse o oleose; costituisce invece una eccellente barriera microbio-
logica con valori di permeabilità ai fluidi non aggressivi migliori anche del nitrile. 
Impieghi: i guanti in lattice sono consigliati particolarmente per condizioni di impiego in cui si esigono caratteristiche di 
protezione microbiologica, limitandole l’impiego nei casi di utilizzo di sostanze chimiche aggressivo o di sollecitazioni 
meccaniche (durata e resistenza all’abrasione). Va evitato l’impiego nei casi di persone con allergie o sensibilizzazioni 
specifiche. La facile degradazione genera una migrazione che ne sconsiglia l’impiego in molti campi di contatto alimentare.
 

guanti
protezione
riusabili
spessorati
monouso
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CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Alimentare
Reg. (CE) No. 1935/04 - D.M. 21/3/73 s.m.i.

I guanti in lattice ed in neoprene walking prevedono un’accurata selezione della materia prima e della 
composizione del compound anche in funzione della migliore e più sicura resa del prodotto a contatto con gli 
alimenti. La tabella che segue espone le idoneità e le diverse classi di contatto alimentare cui riferire gli articoli:

Un costante monitoraggio di laboratorio garantisce valori di migrazione entro gli standard normativi e l’ utilizzo  
di sostanze conformi ai requisiti di salute e sicurezza imposti dalla normativa Europea e nazionale. 

Gli alimenti possono combinare parti acide, alcoliche e oleose. Per un’analisi più completa sulla conformità 
alimentare del singolo articolo con uno specifico alimento, si rimanda alla tabella di dettaglio “guanti e contatto 
con alimenti” a pagg14 e15.

Medicale
Dir. 93/42/CEE - Reg. (UE) No. 745/17

Dispositivi Medici monouso non sterili appartenenti alla Classe I di rischio, quindi idonei ad essere utilizzati quali 
strumenti non invasivi di esaminazione esplorazione e medicazione. Come disposto dal D.M. 21/02/07 e s.m.i. 
sono notificati e registrati nella “Banca dati/repertorio dei dispositivi medici” gestito dal Ministero della Salute e 
vengono identificati da un apposito n° di Repertorio. 

DPI
Reg. (UE) No. 425/16

Progettati e prodotti in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza disposti dal Regolamento 425/2016 sui 
Dispositivi di Protezione Individuale entrato in vigore 21 Aprile 2018. Si configurano come DPI di Categoria III e 
svolgono una funzione di barriera proteggendo l’utilizzatore da rischi di tipo microbiologico e chimico. Maggiori 
dettagli relativi alla protezione offerta possono essere consultati  alla pagina XXX.

Reach - GMP
Reg. (CE) No. 1907/06 – Reg. (CE) No.2023/06

Prodotti responsabilmente nel rispetto delle “Buone Pratiche di Fabbricazione” utilizzando solo sostanze note, 
sicure ed ammesse dal regolamento REACH per cui registrate a livello comunitario nella banca dati dell’ECHA 
l’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche. 

TIPO DI ALIMENTO / CLASSE CONTATTO G

Alimenti oleosi-grassi NON IDONEO

Alimenti acidi NON IDONEO

Alimenti dal contenuto alcolico fino al 15% IDONEO 
fino a 10 min

Alimenti secchi, frutta/ortaggi non pelati IDONEO

guanti
protezione
riusabili
spessorati
monouso
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ZERO
3.8 gr (M) - Aql 1.0 
comfort resistenza e  sensibilità
il guanto che dimentichi
di avere indossato
senza polvere - microgrip 
classe cont. alimentare - G

S  031101
M  031102
L  031103

XL  031104
pz/cf 100    cf/cl 10

GUANTI IN NEOPRENE

IL NUMERO 1 IN SENSIBILITÀ, COMFORT E RESISTENZA

extra-resistente, dimentichi di averlo indossato

VIDEO

GUANTO MONOUSO IN NEOPRENE 
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30cm

30cm

GUANTI RIUSABILI 

Brenta ha sviluppato la linea guanti riusabili in lattice con l’obiettivo di bilanciare in modo evoluto ed 
ottimale caratteristiche di destrezza e sensibilità con spessori fino a 4 volte superiori di un comune guanto 
monouso in lattice.

DURATA
Offrono più resistenza 
dei guanti monouso 
tradizionali potendo 
anche essere riutilizzati 
più volte o di mantenerli 
per un utilizzo pro-
lungato - senza dover 
cambiar guanto che 
con mani sudate risul-
ta difficile  e può porta-
re alla rottura.

RISPARMIO
Il riutilizzo del guanto 
(o comunque l’impiego 
per tempi superiori 
ad un comune guan-
to monouso) riduce i 
costi per unità di la-
voro generando un 
significativo rispar-
mio (pgg 8-9). Si ha 
inoltre un minor im-
patto ambientale.

VESTIBILITÀ
Grazie le proprietà del 
lattice i guanti spes-
sorati vestono per-
fettamente la mano, 
esaltando le caratte-
ristiche di destrezza, 
sensibilità e presa 

LUNGHEZZA
Extreme e Superblue 
hanno una mani-
chetta allungata 
per una protezione 
estesa oltre il pol-
so.

EXTREME
riusabile 20.5 gr (M) - Aql 0.65
4 strati - dura 35 volte
extralungo 30cm
senza polvere - microgrip 
classe cont. alimentare - G

SUPER BLUE
riusabile 17.5 gr (M) - Aql 0.65
3 strati - dura 30 volte
extralungo 30cm
senza polvere - microgrip 
classe cont. alimentare - G 

S  010321
M  010322
L  010323

XL  010324
pz/cf 50    cf/cl 10

S  011731
M  011732
L  011733

XL  011734
pz/cf 50    cf/cl 10

GUANTI IN LATTICE

guanti
protezione
riusabili
spessorati
monouso
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BLACK DIABLO
5.8 gr (M)  - Aql 0.65
+20% spessore 
nasconde le macchie
senza polvere - microgrip
classe cont. alimentare - G

S  010391
M  010392
L  010393

XL  010394
pz/cf 100    cf/cl 10

ALOE VERA
6.2gr (M) - Aql 0.65
+25% spessore
effetto lenitivo
pelle morbida ed elastica
senza polvere - microgrip
classe cont. alimentare - G

XS 010210
S  010211

M  010212
L  010213

XL  010214
pz/cf 100    cf/cl 10

HYPOALLERGENIC
6.5gr (M)- Aql 1.0 
+25% spessore - dura il doppio
miglior barriera chimica
e microbiologica
ridotto contenuto proteico
senza polvere - microgrip
classe cont. alimentare - G

 XS  010220
S  010221

M  010222
L  010223

XL  010224
pz/cf 100    cf/cl 10

HYDRO 3
6.0gr (M)  - Aql 1.0
+20% spessore
barriera chimica e microbiologica
ridotto contenuto proteico
senza polvere - microgrip
classe cont. alimentare - G

XS 010960
S  010961

M  010962
L  010963

XL  010964
pz/cf 100    cf/cl 10

HYDROSENSE
5.0gr (M) - Aql 1.5
sensibilità
barriera chimica e microbiologica
ridotto contenuto proteico
senza polvere - microgrip
classe cont. alimentare - G

S  011961
M  011962
L  011963

pz/cf 100    cf/cl 10

BLACK HYPO
6.2 gr (M)  - Aql 0.65
dura il doppio
facile calzata
senza polvere - microgrip 
classe cont. alimentare - G

S  012221
M  012222
L  012223

XL  012224
pz/cf 100    cf/cl 10

si indossa anche con mani sudate

GUANTI IN LATTICE
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PREMIUM
6.5gr (M) - Aql 0.65 
+25% spessore - dura il doppio
miglior barriera chimica
e microbiologica
finemente talcato - superficie liscia
classe cont. alimentare - G

REGULAR
6.0gr (M) - Aql 1.0 
+20% spessore
barriera chimica e microbiologica
finemente talcato - superficie liscia
classe cont. alimentare - G

ELASTIC
5.5 gr (M) - Aql 1.5 
sensibilità
barriera chimica e microbiologica
finemente talcato - superficie liscia
classe cont. alimentare - G

SENSITIVE
5.0 gr (M) - Aql 1.5 
sensibilità
barriera chimica e microbiologica
finemente talcato - superficie liscia
classe cont. alimentare - G

LATEX FIT
Aql 1.5 
sensibilità
finemente talcato - superficie liscia
classe cont. alimentare - G

XS 010510
S  010511

M  010512
L  010513

XL  010514
pz/cf 100    cf/cl 10

S  010202
M  010203
L  010204

XL  010205
pz/cf 100    cf/cl 10

S  021201
M  021202
L  021203

XL  021204
pz/cf 100    cf/cl 10

S  010311
M  010312
L  010313

XL  010314
pz/cf 100    cf/cl 10

S  020311
M  020312
L  020313

pz/cf 100    cf/cl 10

GUANTI IN LATTICE

guanti
protezione
riusabili
spessorati
monouso
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VINILE
È da intendersi quale polimero del cloruro di vinile la cui flessibilità è ottenuta miscelando con agenti plasticizzanti.
Proprietà: ha limitate caratteristiche di resistenza chimica e meccanica, prestandosi ad una più rapida degradazione all’utilizzo di 
sostanze aggressive; anche come barriera microbiologica risulta poco resistente alla permeazione su tempi di utilizzo prolunga-
ti. Le proprietà elastiche sono inferiori a lattice e nitrile sia per valori di tensione che per “effetto memoria”. 
Impieghi:sono consigliati particolarmente per condizioni di impiego a basso rischio di protezione e durata. Generalmente 
non sono causa di allergie o irritazioni salvo casi specifici (ma rari) di sensibilizzazioni alle sostanze elasticizzanti usate 
nelle formulazioni. Data la facile degradazione a contatto con sostanze oleose e grasse, non è consigliato l’uso in campo 
alimentare.

SYNTHEX
È un materiale che, a partire da polimeri di cloruro di vinile, associa agenti capaci di rendere il film maggiormente reticolare 
migliorando le proprietà elastiche del vinile e preservandone resistenza chimica e meccanica. 

PE
Il polietilene è una resina termoplastica molto versatile ed è particolarmente usata nel campo del contatto con gli alimenti.
Tra i vari tipi di polietilene si distinguono 
HDPE – polietilene ad alta densità
LDPE  - polietilene a bassa densità
il polietilene è un materiale generalmente idoneo al contatto con tutti gli alimenti

TPE
O     gomme termoplastiche, sono una classe di copolimeri ovvero una miscela polimerica (di solito una plastica e una 
gomma) con entrambe le proprietà termoplastiche e elastomeriche.

guanti
protezione
spessorati
monouso
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CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Alimentare
Reg. (CE) No. 1935/04 - Reg. (UE) No. 10/11- D.M. 21/3/73 s.m.i.

I guanti walking prevedono un’accurata selezione della materia prima e della composizione del compound 
anche in funzione della migliore e più sicura resa del prodotto a contatto con gli alimenti. 
La tabella che segue espone le idoneità e le diverse classi di contatto alimentare cui riferire gli articoli:

Un costante monitoraggio di laboratorio garantisce valori di migrazione entro gli standard normativi e l’ utilizzo  
di sostanze conformi ai requisiti di salute e sicurezza imposti dalla normativa Europea e nazionale. 

Gli alimenti possono combinare parti acide, alcoliche e oleose. Per un’analisi più completa sulla conformità 
alimentare del singolo articolo con uno specifico alimento, si rimanda alla tabella di dettaglio “guanti e contatto 
con alimenti” a pagg14 e15.

Medicale
Dir. 93/42/CEE - Reg. (UE) No. 745/17

Dispositivi Medici monouso non sterili appartenenti alla Classe I di rischio, quindi idonei ad essere utilizzati quali 
strumenti non invasivi di esaminazione esplorazione e medicazione. Come disposto dal D.M. 21/02/07 e s.m.i. 
sono notificati e registrati nella “Banca dati/repertorio dei dispositivi medici” gestito dal Ministero della Salute e 
vengono identificati da un apposito n° di Repertorio. 

DPI
Reg. (UE) No. 425/16

Progettati e prodotti in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza disposti dal Regolamento 425/2016 sui 
Dispositivi di Protezione Individuale entrato in vigore 21 Aprile 2018. Si configurano come DPI di Categoria III e 
svolgono una funzione di barriera proteggendo l’utilizzatore da rischi di tipo microbiologico e chimico (vinile & 
synthex) e DPI di Categoria I per rischi minimi (PE). 

Reach - GMP
Reg. (CE) No. 1907/06 – Reg. (CE) No.2023/06

Prodotti responsabilmente nel rispetto delle “Buone Pratiche di Fabbricazione” utilizzando solo sostanze note, 
sicure ed ammesse dal regolamento REACH per cui registrate a livello comunitario nella banca dati dell’ECHA 
l’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche. 

TIPO DI ALIMENTO / CLASSE CONTATTO H A 

Alimenti oleosi-grassi NON IDONEO IDONEO

Alimenti acidi IDONEO IDONEO 

Alimenti dal contenuto alcolico fino al 15% IDONEO IDONEO 

Alimenti dal contenuto alcolico oltre il  15% NON IDONEO IDONEO

Alimenti secchi, frutta/ortaggi non pelati IDONEO IDONEO

VINILE PE

guanti
protezione
riusabili
spessorati
monouso
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BIODERM
Aql 1.5
morbidezza e resistenza
100% anallergico 
senza polvere - superficie liscia

SILK
Aql 1.5
morbidezza e resistenza
100% anallergico 
finemente talcato - superficie liscia

VINILE
5.0gr (M) - Aql 1.0 
+25% spessore
maggior durata
senza polvere - superficie liscia
classe cont. alimentare - H

VINYL FIT
 Aql 1.5 
ottima vestibilità
senza polvere - superficie liscia
classe cont. alimentare - H

VINYL SOFT
4.0gr (M) - Aql 1.5 
ottima vestibilità
finemente talcato- superficie liscia
classe cont. alimentare - H

S  010335
M  010336
L  010337

pz/cf 100    cf/cl 10

S  010791
M  010792
L  010793

pz/cf 100    cf/cl 10

S  010271
M  010272
L  010273

XL  010274
pz/cf 100    cf/cl 10

S  011275
M  011276
L  011277

XL  011278
pz/cf 100    cf/cl 10

S  011271
M  011272
L  011273

XL  011274
pz/cf 100    cf/cl 10

GUANTI IN VINILE

GUANTI IN SYNTHEX
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PE 500
sensibile
superficie goffrata
classe cont. alimentare - A

BLACK SKIN TPE
1.8gr (M)
effetto seconda pelle
resistente
superficie goffrata
classe cont. alimentare - H

PE 100
sensibile
superficie goffrata
classe cont. alimentare - A

UNI  010300
pz/cf 500    cf/cl 10

S  011511
M  011512
L  011513

pz/cf 100    cf/cl 20

UNI  020310
pz/cf 100    cf/cl 100

GUANTI IN TPE - PE

PE 90 EXTRALUNGO
pe softoil
superficie liscia 
lungo 90cm
protezione braccio e spalla

UNI  010310
pz/cf 50    cf/cl 20

guanti
protezione
riusabili
spessorati
monouso
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            SET
• bracciale 
• riavvolgibile in metallo

allungabile fino a 110cm
•5 guanti manopola in ldpe

          RICARICA GUANTI
guanti manopola in ldpe

UNI  013001
pz/cf 1    cf/cl 5

UNI  013101
pz/cf 100    cf/cl 5

Quick & Clean è il sistema che permette agli operatori, specie nel servizio al banco, di maneggiare 
i cibi in modo veloce pratico ed assicurando il massimo rispetto delle norme di igiene. 
È idoneo al contatto con tutti gli alimenti secondo Reg. (CE) No. 1935/04 - Reg. (UE) No. 10/11.
Quick&Clean è uno strumento di lavoro indispensabile che inoltre comunica valore alla clientela.

IL GUANTO DA BANCO

panifici 
pasticcerie
fruttivendoli
latterie
salumifici
pescherie
mense
self service
ed in ogni situazione di cibo da banco

indicato in tutte le situazioni di impiego laddove 
gli operatori alternano il contatto con il cibo con 
agenti contaminanti esterni

x5
+

VIDEO
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COMODITÀ
Con Quick & Clean infili e sfili 
il guanto con il massimo  della 
praticità e velocità tutte le volte 
che la tua esigenza passa dal 
contatto con i cibi al contatto 
con agenti esterni potenzial-
mente contaminanti (es soldi, 
scontrini..)

MINOR SPRECO
MAGGIOR RISPARMIO
Con Quick & Clean riduci al 
minimo lo spreco (guanti 
monouso tradizionali) e ri-
sparmi grazie alla possibilità di 
reimpiegare il prodotto

VALORE AGGIUNTO
Quick & Clean comunica al 
cliente l’attenzione all’igiene: 
un significativo valore aggiunto 
all’attività al banco

sensibilità e presa comodità e rispetto delle norme di igiene

guanti
protezione
riusabili
spessorati
monouso
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guanti
protezione specialistica
taglio
calore
freddo
liquidi
Protezione specialistica è un’area che raccoglie guanti multiuso 
destinati ad impieghi in horeca, specialmente concepite per 
protezione da taglio, calore, freddo e liquidi.
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abcde

EN 388:2016 

EN ISO 374-1: 2016
Tipo C 

abcdef

EN 407:2004 

EN 511:2006 

abc

EN ISO 374-1: 2016
Tipo A 

uvwxyz

EN ISO 374-1: 2016
Tipo B 

xyz

EN 1082/1:1996 

PROTEZIONE LIQUIDI - RISCHIO CHIMICO - EN ISO 374-1: 2016 
(che modifica e riorganizza la precedente serie EN 374-1-2-3:2003) 
La protezione da liquidi è espressa dal livello di prestazione del guanto rispetto alla sua permeazio-
ne e degradazione da contatto con sostanze chimiche liquide. La resistenza alla permeazione 
del guanto – valutata nel tempo necessario ad una sostanza chimica per passare da una 
parte all’altra del guanto – è espressa secondo la classificazione di protezione decrescente 
in Tipo A, B o C: Il tempo minimo di permeazione per un guanto di tipo C è di 10 minuti per 
una sostanza chimica, per uno di tipo B è di 30 minuti per almeno 3 sostanze chimiche, e per 
il tipo A è di 30 minuti per almeno 6 sostanze chimiche nell’elenco presente nella norma. Il 
pittogramma riporta il Tipo e le sostanze per le quali i test sono stati superati. I dati di degra-
dazione – valutata per livelli in % -  che esprimono il tempo per il quale si manifestano 
alterazioni alle proprietà  fisiche del guanto, sono disponibili a richiesta.

LIVELLI DI PRESTAZIONE (*) 1 2 3 4

a. resistenza all’infiammabilità
   tempo per il quale il guanto rimane infiammato ≤20” ≤10” ≤3” ≤2”
  tempo per il quale il guanto rimane incandescente - ≤120” ≤25” ≤5”
b. resistenza al calore da contatto 
   temperatura massima di contatto 100C° 250C° 350C° 500C°
   tempo limite di contatto ≥15” ≥15” ≥15” ≥15”

PROTEZIONE DA RISCHI CALORE – EN 407:2004
Le prestazioni termiche dei guanti protettivi contro calore e/o fuoco sono espresse da 
6 diversi fattori di rischio (di cui 2 di nostro interesse):
a. Infiammabilità (resistenza all’infiammazione o all’incandescenza)
b. Calore da contatto (calore trasmesso dal contatto con una superficie calda)

PROTEZIONE DA RISCHIO FREDDO – EN 511:2006
Le prestazioni termiche dei guanti protettivi contro  freddo convettivo o da contatto fino a 
-50° C, sono espresse da 3 fattori di rischio:
a. Resistenza al freddo convettivo (livello di prestazione 0–4) che esprime le proprietà 
di isolamento termico del guanto, rispetto al trasferimento del freddo tramite convezione.
b. Resistenza al freddo da contatto (livello di prestazione 0–4) che esprime la resistenza 
termica del guanto al contatto con un oggetto freddo.
c. Resistenza alla penetrazione dell’acqua (0 o 1) 0 = penetrazione d’acqua 1 = nessuna 
penetrazione d’acqua.

LIVELLI DI PRESTAZIONE (*) 1 2 3 4 5

a. resistenza all’abrasione (cicli) 100 500 2000 8000 -
b. resistenza al taglio da lama (coup test/indice) 1.2 2.5 5 10 20
c. resistenza allo strappo (newton) 10 25 50 75 -
d. resistenza alla perforazione (newton) 20 60 100 150 -

A B C D E F
e. resistenza al taglio ISO (newton) 2 5 10 15 22 30

PROTEZIONE DA RISCHI DI TAGLIO – EN 388:2016
Il grado di protezione da rischi taglio e taglio “ISO” (livelli di prestazione testati) è indicato 
con il valore alfanumerico sottostante il pittogramma b ed e (ISO) nel pittogramma a fianco.

PROTEZIONECONTRO TAGLI E COLTELLATE – EN 1082/1:1996
L’idoneità al taglio da impatto (protezione da puntura e taglio da lama di coltelli a mano) 
è data dalla presenza del pittogramma a fianco. Essa si riferisce particolarmente all’ 
utilizzo di coltelli a mano nell’ industria della lavorazione della carne, del pesce, dei 
crostacei, nei mattatoi, nel disossamento manuale della carne e nella ristorazione indu-
striale.

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

guanti
protezione
specialistica
taglio - calore
freddo - liquidi
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244XB

EN 388:2016 EN 1082/1:1996 

GUANTO MAGLIA ACCIAIO
maglia anelli acciaio Ø4mm
tecnologia push-button
con stringa regolabile
ambidestro
facile pulizia ed igiene

RICAMBIO
ADATTATORE

GUANTO CUT RESISTANT
fibra hppe senza cuciture
protezione da tagli accidentali
ambidestro
lavabile in lavatrice

pz/cf 100 
cf/cl 5

S  011831
M  011832
L  011833

XL  011834 
pz/cf 1    cf/cl 5

pz/cf 1    cf/cl 1
  33505   33504   33503

  33809

GUANTI PROTEZIONE TAGLIO

Guanto Maglia Acciaio - Art.33505
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32cm

36cm

42XXXX

EN 407:2004 

4332XX

EN 407:2004 

43XXXX

EN 407:2004 

3X3X

EN 388:2016 

4234

EN 388:2016 

244XC

EN 388:2016 

GUANTO FORNO
250° FLAMESTAR
cotone CVC - fibra d’argento
interno in cotone
lunghezza 32cm
lavabile
non contiene amianto

GUANTO FORNO
350° COOLMAN
cuoio bovino
palmo, pollice ed indice rinforzati
lunghezza 36cm
non trattati con cromo esavalente

GUANTO FORNO/ANTITAGLIO
500° CUT HOT
cotone e fibra hppe ignifuga
senza cuciture
protezione da tagli accidentali
ambidestro

011901
pz/cf 1    cf/cl 6

33180
 pz/cf 1    cf/cl 1

336400
pz/cf 1    cf/cl 5

GUANTI PROTEZIONE CALORE

guanti
protezione
specialistica
taglio - calore
freddo - liquidi
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2001

EN 388:2016 

3001

EN 388:2016 EN ISO 374-1: 2016
Tipo A

ajklnot

EN ISO 374-1: 2016
Tipo B 

jkl

3242

EN 388:2016 EN 511:2006 

22X

GRIPPER THERMO
maglina di nylon 
con micropuntinatura in pvc
felpato internamente 

NIT 40  
nitrile 40 gr (M)
satinato con grip a nido d’ape
ideale per lavorazione alimentare
lunghezza 30 cm - spessore 0,3mm

NITROGREEN
nitrile 70 gr (9)
felpato con grip diamantato
ideale per lavorazione alimentare
lunghezza 33 cm - spessore 0,4mm

THERMO
maglina felpata 
rivestito in lattice
felpatura interna

UNI  010619
pz/cf 1 paio

cf/cl 24
2 mst da 12 cf

S  110151
M  110152
L  110153

XL  110154
pz/cf 1 paio

cf/cl 24
2 mst da 12 cf

7  010945
8  010946
9  010947

10  010948
pz/cf 1 paio

cf/cl 24
2 mst da 12 cf

9  012906
10  012907
11  012908

pz/cf 1 paio
cf/cl 24

2 mst da 12 cf

GUANTI PROTEZIONE FREDDO

GUANTI PROTEZIONE LIQUIDI
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2121

EN 388:2016 

3010

EN 388:2016 

1111

EN 388:2016 

1111

EN 388:2016 

EN ISO 374-1: 2016
Tipo B 

kno

EN ISO 374-1: 2016
Tipo B 

kno

EN ISO 374-1: 2016
Tipo A 

jklntp

EN ISO 374-1: 2016
Tipo B 

kno

ANTIACIDO
neoprene rivestito in lattice 133 gr (9)
felpato con grip diamantato
miglior resistenza chimica
lunghezza 32 cm - spessore 0,65mm

TRIPLEX
lattice triplo spessore 120gr (9)
felpato con grip diamantato
eccellente flessibilità
resistenza chimica e meccanica
lunghezza 33 cm - spessore 0,7mm

CHEMO
lattice triplo spessore 120gr (9)
felpato con grip diamantato
resistenza chimica e meccanica
lunghezza 33 cm - spessore 0,7mm

LAVAGGIO & PULIZIA
lattice rivestito in nitrile 70 gr (M)
felpato con grip a nido d’ape
resistente e morbido
lunghezza 30 cm - spessore 0,45mm

DUALPRENE
lattice rivestito in nitrile 100 gr (9)
felpato con grip diamantato
resistenza chimica
destrezza d’impiego
lunghezza 33 cm - spessore 0,5mm

7  010470
8  010471
9  010472

10  010473
pz/cf 1 paio

cf/cl 24
2 mst da 12 cf

7  010976
8  010977
9  010978

10  010979
pz/cf 1 paio

cf/cl 24
2 mst da 12 cf

7  010916
8  010917
9  010918

10  010919
pz/cf 1 paio

cf/cl 24
2 mst da 12 cf

S  110141
M  110142
L  110143

XL  110144
pz/cf 1 paio

cf/cl 24
2 mst da 12 cf

7  011470
8  011471
9  011472

10  011473
pz/cf 1 paio

cf/cl 24
2 mst da 12 cf

consigliato con detergenti e candeggina

guanti
protezione
specialistica
taglio - calore
freddo - liquidi
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abbigliamento 
cucina
servizio
Una linea di abbigliamento monouso per la cucina ed il 
ser vizio. Prodot ti  or iginali  ed eleganti si  combinano con 
a r t i c o l i  p a r t i c o l a r m e n t e  r e s i s t e n t i  e  f u n z i o n a l i  p e r 
p o t e r r ispondere a tut te le esigenze sia di ef f icienza che 
di estetic a nell ’ impiego
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abbigliamento
cucina
servizio

Cappello Monsieur Chef aperto 25cm in viscosa - Art.050012 
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ELEGANTE, EXTRA LEGGERO ED  ASSORBISUDORE 

Accessori indispensabili ma sempre più caratterizzati da elementi di stile e praticità: la nostra linea di 
cappelli chef  spazia nei colori, forme ed altezze proponendo, in diversi tipi di materiali, sia versioni 
classiche che più originali .

CAPPELLO
CHEF EUROPA 21 APERTO 
speciale carta assorbente
altezza 21 cm
regolabile
aperto

10964
pz/cf 20    cf/cl 5

DESIGN ORIGINALE DEPOSITATO
Europa è un modello depositato, dal design 
originale e distintivo.

CAPPELLI CHEF IN CARTA
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CAPPELLO
GRAND CHEF 23
carta
altezza 23 cm
regolabile
con fori per l’areazione

CAPPELLO
GRAND CHEF 30 
carta
altezza 30 cm
regolabile
con fori per l’areazione

CAPPELLO
GRAND CHEF 23 NERO 
carta
altezza 23 cm
regolabile
con fascia assorbisudore
con fori per l’areazione

CAPPELLO
GRAND CHEF 20  APERTO
carta
altezza 20 cm
regolabile
con fascia assorbisudore
aperto

CAPPELLO
GRAND CHEF 20
carta
altezza 20 cm
regolabile
con fori per l’areazione

050011
pz/cf 20    cf/cl 5

0987
pz/cf 20    cf/cl 5

051011
pz/cf 20    cf/cl 5

050000
pz/cf 20    cf/cl 5

0983
pz/cf 20    cf/cl 5

abbigliamento
cucina
servizio

CAPPELLI CHEF IN CARTA
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CAPPELLO
IL CLASSICO 25 
tessuto non tessuto 
altezza 25 cm
morbido
con fori per l’areazione

CAPPELLO
CHEF GOURMET PRESTIGE 25 
viscosa
altezza 25 cm
regolabile
con doppio elastico posteriore

CAPPELLO
MONSIEUR CHEF 25 APERTO
tessuto non tessuto 
altezza 25 cm
regolabile
elegante plissetatura

TAMBURELLO 
CHEF PRESTIGE  
viscosa
altezza 8 cm
regolabile con elastico

0985
pz/cf 10    cf/cl 5

051112
pz/cf 10    cf/cl 5

050012
pz/cf 20    cf/cl 5

051115
pz/cf 20    cf/cl 10

ELEGANTI  E MORBIDI COME UN TESSUTO

LINEA PRESTIGE - CAPPELLI IN VISCOSA

Facili e comodi da indossare - grazie a soffici elastici che si adattano alla testa anche durante l’uso 
evitando la rigidità dei normali cappelli – la linea Prestige è realizzata in viscosa vergine di prima 
scelta per conferire brillantezza e morbidezza. Con un tocco di originalità par ticolarmente 
apprezzato dagli chef.

CAPPELLI CHEF IN VISCOSA-TNT
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BUSTINA
RISTOCAP ELITÈ
carta crespata
altezza 8 cm
regolabile
areata

BUSTINA
RISTOCAP I LOVE ITALY
carta
altezza 8 cm
regolabile
areata

050016
pz/cf 100    cf/cl 10

051014
pz/cf 100    cf/cl 10   

BUSTINA
RISTOCAP FASCIA BLU
carta
altezza 8 cm
regolabile
areata

050013
pz/cf 100    cf/cl 10

Bustina Ristocap Elite in carta crespata - Art.050016 

abbigliamento
cucina
servizio

BUSTINE IN CARTA
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BERRETTO VISIERA
E RACCOGLICAPELLI
tessuto non tessuto
con visiera e raccoglicapelli 
traspirante e leggero
Ø 50 cm 

RETINA MICRONET VISIERA
tessuto non tessuto
con visiera 
traspirante e leggero
Ø 50 cm 

CUFFIA   VISCOSA
viscosa
traspirante e leggero
elastico piatto senza lattice
Ø 50 cm 

150015
pz/cf 100    cf/cl 5

050804
pz/cf 100    cf/cl 10

  1330
pz/cf 20    cf/cl 50

CUFFIA PLISSÈ
tessuto non tessuto
traspirante e leggero
elastico piatto senza lattice
Ø 50 cm 

050061
050065
 050064

pz/cf 100    cf/cl 10

DISPENSER CUFFIE PLISSÈ
dispenser in cartoncino
con doppia apertura frontale ed inferiore
appendibile
20.5x8.5 h20.5 cm

051061
pz/cf 100    cf/cl 10

COLORE NERO-INVISIBILE
Indossando la cuffia nera si ha il vantaggio di renderla 
(specie con capigliatura scura) molto meno visibile della 
normale cuffia bianca o blu.

COMODITA & MINOR SPRECO
Consente di risparmiare significativamente in quanto evita gli 
sprechi tipici del prodotto comunemente confezionato. Posiziona 
facilmente il dispenser (anche a parete): crea ordine e ti permette 
di estrarre il prodotto comodamente e un pezzo per volta.

RETINE E CUFFIE
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COPRITESTA E VISO
IFS MASKCAP
copritesta in tessuto non tessuto
mascherina 2 veli regolabile
con stringinaso
elastico senza lattice
ideali per protocolli IFS

COPRIBARBA
tessuto non tessuto
estensione massima 45x24 cm
idoneo per barbe lunghe
elastico piattosenza lattice

292029
pz/cf 100    cf/cl 10

523206
513200

pz/cf 100    cf/cl 10

MASCHERINA
MASK 1 VELO
carta
9.5x17.5cm
protezione contaminaz. ambiente

MASCHERINA
MASK  3 VELI
tessuto non tessuto
10x18cm
con stringinaso
morbidi elastici
protezione contaminaz. ambiente

050101
pz/cf 100    cf/cl 20

050104
pz/cf 50    cf/cl 20

abbigliamento
cucina
servizio

RETINE E CUFFIE

MASCHERINE
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90cm

140cm

GREMBIULE
BARRIER 100
PVC - 100gr/pz
120x70 cm
impermeabile
3 strati extra resistente
con occhielli salvastrappo
lacci cotone 

GREMBIULE
BARRIER 370
PVC - 370gr/pz
120x90 cm
impermeabile
3 strati extra resistente
con occhielli salvastrappo
lacci cotone 

GREMBIULE 
BARRIER PROTECTOR 57
CPE - 57gr/pz
140x70 cm
impermeabile
protezione schizzi
foro per pollice ferma manica
allacciatura posteriore

050805
pz/cf 1    cf/cl 50

512302
pz/cf 2    cf/cl 6

053001
pz/cf 10    cf/cl 10

LINEA BARRIER - GREMBIULI RIUSABILI

Ispirata a principi di migliore protezione, igiene e risparmio, Barrier è una linea orientata ad operatori 
impiegati nella lavorazione cibi (carni, casearie,pastifici..) e nel servizio o distribuzione pasti (mense, scuole).

MIGLIOR PROTEZIONE
Spessori, larghezza e lunghezza differenziati 
e maggiorati permettono una scelta più vicina 
alle tue esigenze e migliorano la performance di 
protezione (rispetto ad un normale grembiule 
monouso).

RISPARMIO, IGIENE E  AMBIENTE
I  grembiuli  r ius abili  consentono maggior 
r i s p armio attraverso il loro riutilizzo ed  un’igiene 
migliore di un grembiule in tessuto.
Riducono inoltre l ’ impat to ambientale 
(minor spreco).

PROTECTOR Riusabile-protezione completa
Camice grembiule protezione completa corpo e braccia. 
Riusabile. È una soluzione innovativa particolarmente 
utile in ambienti di lavaggio (es.banchi pesce)

GREMBIULI
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GREMBIULE
BARRIER 33 BLU
CPE - 33gr/pz
115x70 cm
impermabile
superficie texturizzata
con lacci e bordatura in TNT

GREMBIULE
BARRIER 33 BIANCO
CPE - 33gr/pz
115x70 cm
impermabile
superficie texturizzata
con lacci e bordatura in TNT

053202
pz/cf 50    cf/cl 3

053201
pz/cf 50    cf/cl 3

Grembiule Riusabile  Barrier 33 in CPE - Art.053202 

abbigliamento
cucina
servizio

GREMBIULI
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140cm

140cm

GREMBIULE
DEFENDER 40
LDPE 100% vergine - 40gr/pz
140x70cm
impermeabile
triplo spessore

  051212
pz/cf 25    cf/cl 10

GREMBIULE
DEFENDER 20
LDPE 100% vergine - 20gr/pz
140x70cm
impermeabile
+50% spessore

050202
pz/cf 50    cf/cl 10

GREMBIULE
DEFENDER 15
LDPE 100% vergine - 15gr/pz
125x70cm
impermeabile
+30% spessore

  052211
pz/cf 100    cf/cl 10

GREMBIULE
DEFENDER 11
LDPE - 11gr/pz
122x70cm
impermeabile
con appendino

  050201
pz/cf 100    cf/cl 10

GREMBIULE
DEFENDER 11 BLU
LDPE - 11gr/pz
122x70cm
impermeabile
con appendino

  23446
pz/cf 100    cf/cl 10

LINEA DEFENDER: GREMBIULI MONOUSO

Grembiuli professionali in polietilene più resistenti o di semplice protezione in un’ampia gamma di soluzioni 
per adeguarsi alle più diversificate condizioni di lavoro.

GREMBIULI

58



GREMBIULE 
DEFENDER 11 ROLL
LDPE - 11gr/pz
117x70cm
impermeabile
pratica confezione dispenser

PORTA ROTOLO PLEXIGLASS 
DEFENDER 11 ROLL
appendibile
resistente

GREMBIULE
DEFENDER HDPE
HDPE - 7.5gr/pz
122x70
impermeabile
superficie goffrata 
con appendino

  052201
pz/cf 100    cf/cl 10

  910001
pz/cf 1   cf/cl 1

  051211
pz/cf 100    cf/cl 10

abbigliamento
cucina
servizio

GREMBIULI
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GREMBIULE
SHOWY
tessuto non tessuto - 30gr/pz
95x70cm
elegante
ideale per servizio al banco
rifinito con bordatura

GREMBIULE
SHOWY IMPERMEABILE
tessuto non tessuto accoppiato PE - 30gr/pz
95x70cm
impermeabile
come un tessuto
ideale per servizio al banco
rifinito con bordatura

BAVAGLIO
RISTO
tessuto non tessuto
73x38,5cm
extralungo
si infila o si allaccia

BAVAGLIO
RISTO DECOR
tessuto non tessuto
45x35cm
con decorazione
con allacciatura

  050204
150204

pz/cf 20    cf/cl 5

  052806
pz/cf 20    cf/cl 5

050207  
050235

pz/cf 50    cf/cl 10

050208
pz/cf 50    cf/cl 10

GREMBIULI DA BANCO

BAVAGLI

IGIENE & RISPARMIO
Dato il costo estremamente contenuto potrai 
facilmente cambiarli mantenendo i migliori 
standard di igiene.

MIGLIORE IMMAGINE  
Simili ad un grembiule in tessuto per un’ottima 
presentazione al banco anche in situazione di 
contatto con acqua.

LINEA SHOWY - GREMBIULI RIUSABILI DA BANCO E SERVIZIO
Pensati particolarmente per gli operatori al banco e servizio i grembiuli Showy migliorano la tua 
immagine verso la clientela salvaguardando l’igiene ed i costi 
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CAMICI E KIT VISITATORE

CAMICE
VEST PLUS
tessuto non tessuto - 65gr/pz
+ 50% spessore
chiusura con velcro
polsini elasticizzati

CAMICE
VEST
tessuto non tessuto - 50gr/pz
chiusura con bottoni
polsini elasticizzati

CAMICE
VEST BLU
tessuto non tessuto - 50gr/pz
chiusura con bottoni
polsini elasticizzati

KIT VISITATORE 
CON COPRISCARPA CPE
kit composto da: 
cuffia plissè tnt
mascherina in carta 1 velo
camice vest plus tnt
copriscarpa cpe easy

KIT VISITATORE 
CON COPRISCARPA TNT
kit composto da:
mascherina in carta 1 velo
cuffia plissè tnt
camice vest plus tnt
copriscarpa tnt

  XL  050220
XXL  050221

pz/cf 1    cf/cl 50

  XL  051223
XXL  051224

pz/cf 1    cf/cl 100

XL  527406
pz/cf 1    cf/cl 100

  050800
pz/cf 1    cf/cl 25

  051800
pz/cf 1    cf/cl 25

+

+

+

+

+

+

abbigliamento
cucina
servizio
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DISPENSER COPRIMANICA
LDPE BLU
dispenser appendibile 
doppia apertura frontale ed inferiore
15x11 h28.5cm

COPRIMANICA 
IMPERMEABILE
tessuto non tessuto accoppiato PE - 6.8gr/pz
40cm
impermeabile
elastico ambo i lati
morbido come un tessuto 

COPRIMANICA 
SMS
tessuto non tessuto - 9.5gr/pz
+10% lungo - 44cm
idrorepellente
elastico ambo i lati
polsino in maglina

COPRIMANICA
LDPE
PE - 3.2gr/pz
40cm
impermeabile
elastico ambo i lati

COPRIMANICA 
LDPE BLU
PE - 3.2gr/pz
40cm
impermeabile
elastico ambo i lati

051270
pz/cf 100    cf/cl 20

070270
pz/cf 40    cf/cl 5

050807
pz/cf 40    cf/cl 5

060270
pz/cf 100    cf/cl 20

050270
pz/cf 100    cf/cl 20

COMODITA & MINOR SPRECO
Consente di risparmiare significativamente in quanto evita gli 
sprechi tipici del prodotto comunemente confezionato. Posiziona 
facilmente il dispenser (anche a parete): crea ordine e ti permette 
di estrarre il prodotto comodamente e un pezzo per volta.

COPRIMANICA
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37cm

DISPENSER COPRISCARPA
EASY
dispenser appendibile
doppia apertura frontale ed inferiore
piegati singolarmente
15x11 h28.5 cm

GAMBALE 
LDPE
LDPE - 15 gr/pz
larghezza 43, altezza 37cm 
impermeabile
elastico rinforzato
extra resistente

COPRISCARPA
EASY
CPE - 3.2gr/pz
41cm
impermeabile
con elastico cucito a mano
fondo goffrato

051500
pz/cf 100    cf/cl 20

COPRISCARPA
ANTISCIVOLO
tessuto non tessuto - 5.5gr/pz
41cm
con elastico cucito a mano
fondo antiscivolo gommato
traspirante 

050506
pz/cf 100    cf/cl 10

052841
pz/cf 100    cf/cl 5

COPRISCARPA
PE FIT
LDPE - 2.7gr/pz
41cm
impermeabile

050510
pz/cf 100    cf/cl 20

050500
pz/cf 100    cf/cl 20

COMODITA & MINOR SPRECO
Consente di risparmiare significativamente in quanto evita gli 
sprechi tipici del prodotto comunemente confezionato. Posiziona 
facilmente il dispenser (anche a parete): crea ordine e ti permette 
di estrarre il prodotto comodamente e un pezzo per volta.

COPRISCARPA

abbigliamento
cucina
servizio
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COPRISCARPA
 AUTOMAT FAST 100
LDPE - 4 gr/pz
41cm
impermeabile

528902
pz/cf 100x2    cf/cl 10 (pz x cl 2000)

COPRISCARPA
 AUTOMAT FAST 50
LDPE - 4 gr/pz
41cm
impermeabile

528901
pz/cf 50x2    cf/cl 10 (pz x cl 1000)

MACCHINA
AUTOMAT FAST 100
65x25x96cm
fino a 100 copriscarpe

528802
pz/cf 1    cf/cl 1

MACCHINA
AUTOMAT FAST 50
56x26x22cm
fino a 50 copriscarpe

528801
pz/cf 1    cf/cl 1

LINEA AUTOMAT - MACCHINE COPRISCARPA

Indossare i copriscarpa è una delle misure di igiene più importanti in aree 
di produzione e ristorazione. Le macchine copriscarpa consentono di 
indossare in modo veloce confortevole e perfettamente igienico.

COPRISCARPA PER MACCHINA FAST 50COPRISCARPA PER MACCHINA FAST 100
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MACCHINA
AUTOMAT COMFORT 220
74x30x73cm
fino a 220 copriscarpe

88811
pz/cf 1    cf/cl 1

MACCHINA
AUTOMAT CLASSIC 110
70x33x28cm
fino a 110 copriscarpe

88810
pz/cf 1    cf/cl 1

COPRISCARPA
AUTOMAT ANTISCIVOLO
tessuto non tessuto - 6 gr/pz
44cm
con elastico cucito a mano
fondo antiscivolo gommato
traspirante 

COPRISCARPA
AUTOMAT EASY
CPE - 6.5gr/pz
41cm
impermeabile
con elastico cucito a mano
fondo goffrato

28606
pz/cf 100    cf/cl 10

2850
pz/cf 110    cf/cl 10

SOLUZIONE PIÙ IGIENICA
evita il contatto mani-scarpe
RISPARMIO DI TEMPO
4 volte più veloce che indossare manualmente

POSIZIONABILE OVUNQUE
non necessita di elettricità
PRATICA ALL’USO
non serve chinarsi per indossare

I COPRISCARPA PER MACCHINE CLASSIC & COMFORT

abbigliamento
cucina
servizio
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abbigliamento
hotel
wellness
estetica
HO SELECTION la nuova linea studiata per gli hotel e i 
centri wellness che offre inoltre una selezione di ciabatte 
di diverse tipologie e materiali per soddisfare le esigenze dei 
vari ambienti
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Ciabatte Infradito Uomo  e Donna in Eva - Art.050012 e Art. 051506

abbigliamento
hotel
wellness
estetica



CIABATTA 
INFRADITO UOMO
taglia unica (41-46)
confortevoli in morbido EVA
ideali per spa e wellness

CIABATTA 
INFRADITO DONNA
taglia unica (36-40)
confortevoli in morbido EVA
ideali per spa e wellness

CIABATTA
LUXURY APERTA
taglia unica
spugna EVA - 45gr/pz
morbide con suola spessorata
fondo impermeabile
con profilo ricucito

CIABATTA
LUXURY CHIUSA
taglia unica
spugna EVA - 50gr/pz
morbide con suola spessorata
fondo impermeabile
con profilo ricucito

CIABATTA
SOFT  APERTA
taglia unica
viscosa - 42gr/pz
morbide con suola spessorata
fondo impermeabile
con profilo ricucito

CIABATTA
SOFT  CHIUSA
taglia unica
viscosa - 44gr/pz
morbide con suola spessorata
fondo impermeabile
con profilo ricucito

051505
pz/cf 1 paio

cf/cl 50
2 mst da 25 cf

051506
pz/cf 1 paio

cf/cl 50
2 mst da 25 cf

5551
pz/cf 10 paia - cf/cl 10

5552
pz/cf 10 paia - cf/cl 10

051502
pz/cf 1 paio

cf/cl 100
10 mst da 10 cf

050501
pz/cf 1 paio

cf/cl 100
10 mst da 10 cf

CIABATTE
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abbigliamento
hotel
wellness
estetica

KIMONO
tnt - viscosa
100x140cm
con taschino e cinturino in vita

TANGA DONNA - SLIP UOMO
tnt - viscosa
orlato con elastico
taglie universali

FASCIA CAPELLI
plissettata in tnt - viscosa
circonferenza max Ø 50cm

300206
300204

pz/cf 1    cf/cl 100

TANGA DONNA 300401
pz/cf 100    cf/cl 10

SLIP UOMO 300402
pz/cf 50    cf/cl 10

300503
pz/cf 100    cf/cl 10

PERSONALIZZAZIONE CIABATTE

Rendi distintivo il ser vizio al tuo cliente: personalizza la ciabatta con il logo a colori del 
cliente nei diversi tipi di ar ticolo proposti.

LOGO
CLIENTE

LOGO
CLIENTE

LOGO
CLIENTE

LOGO
CLIENTE

LOGO
CLIENTE

CIABATTA CHIUSA
LUXURY & SOFT

CIABATTA APERTA
LUXURY & SOFT

CIABATTA INFRADITO
UOMO & DONNA

MONOUSO CORPO
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CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Alimentare
Reg. (CE) No. 1935/04 - D.M. 21/3/73 s.m.i.

I piatti compostabili Byò prevedono un’accurata selezione della materia prima e della composizione del compound 
anche in funzione della migliore e più sicura resa del prodotto a contatto con gli alimenti.
Sono certificati per conformità di contatto con tutti i tipi di alimento.

Compostabilità
EN 13432/02

I piatti Byò sono certificati compostabili da Tüv

COMPOSTABILITÀ
È una tipologia di biodegradazione con requisiti specifici e regolata UNI EN 13432:
1. biodegradazione (anidride carbonica) al 90% entro 6 mesi (EN 14046)
2. disintegrabilità - assenza contaminazione visiva (90% entro 3 mesi con dimensioni <2mm) (EN 14045)
3. assenza metalli pesanti (presenza sotto limiti prefissati)
4. inalterazione di parametri chimico-fisici in seguito alla degradazione: pH, N, P, Mg, K, contenuto salino, solidi volatili
5. assenza di effetti negativi sulla qualità del compost

BIODEGRADABILITÀ
Proprietà di un materiale che può essere trasformato da agenti naturali in composti chimici meno o per nulla 
inquinanti ed infine assorbiti dal terreno.
Gli agenti naturali trasformano la materia organica in anidride carbonica che rilasciata in atmosfera viene 
assorbita da alberi, alghe e piante per sintetizzare sostanze (come gli zuccheri) essenziali alla nostra 
sopravvivenza. In questo modo il ciclo naturale continua.
Il ciclo di biodegradabilità è funzione del tipo di materiale (es. carta va da 3 mesi ad un anno).

NOTE  
Perchè compostabilità e biodegradabilità sono diverse e la compostabilità risulta 
essere una caratteristica più stringente?

120° C  30min.

FORNO

800W  3min.

MICROONDE

-18° C

FREEZER

Conformità di utilizzo

piatti
e contenitori
polpa di cellulosa
Linee Eleganti ed ecosostenibilità ispirano una linea di piatti e 
contenitori caratterizzati da eccellente resistenza ed efficienza. 
Ideali con piatti caldi, in forno (sia tradizionale che microonde) 
e freezer. Rispettano inoltre i più stringenti requisiti di purezza.
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piatti
e contenitori 
polpa
di cellulosa

Fondine  Gourmet Ø 23 in polpa di cellulosa - Art. 520012
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TONDO Ø 15.5  
510016
pz/cf 50  cf/cl 20

TONDO Ø 23  
510002
pz/cf 50  cf/cl 20

TONDO Ø 23 - 2 COMPARTI  
510004
pz/cf 50  cf/cl 20

PIZZA Ø 32  
510008
pz/cf 25  cf/cl 10

TONDO Ø 26 
510003
pz/cf 50  cf/cl 10

TONDO Ø 26 - 3 COMPARTI  
510005
pz/cf 50  cf/cl 10

PIATTI PIANI TONDI

TONDO Ø 18  
510001
pz/cf 50  cf/cl 20

PIATTI IN POLPA DI CELLULOSA
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ELEGANZA & ECOSOSTENIBILITÀ

Scegliendo i piatti ed i contenitori compostabili Byò condividi con noi un percorso di 
eleganza ed ecosostenibilità. Che si tratti di street food o di r istorazione più classica, 
Byò veste le pietanze in modo elegante e r icercato. 
Più valore alla tua scelta di presentazione del cibo e più praticità al termine del pasto.

RISPETTA L’EQUILIBRIO DELL’AMBIENTE 

I prodotti Byò sono realizzati a par tire da materiali naturali residui (come la fibra 
di canna da zucchero): una scelta di ecosostenibilità cer tificata dagli istituti Europei 
TÜV e DINCERTCO. Non inquinano e rientrano positivamente, in tempi brevi, nel ciclo 
di vita naturale dei terreni, evitando l’impatto ambientale derivante dalla dispersione 
di normali r ifiuti. 

UTILIZZO DI MATERIALI  
NATURALI RESIDUI
I  p iat t i  in  p o lpa  di  
cellulos a sono realiz-
zat i  a partire da scarti di 
canna da zucchero.

COMPOSTABILI
Dopo l’impiego le stoviglie 
ritornano nell’ambiente  
sotto forma di compost.

NESSUN IMPATTO
AMBIENTALE
Nessun impatto come con-
seguenza di rifiuti dispersi 
nell’ambiente.

piatti
e contenitori 
polpa
di cellulosa

PIATTI IN POLPA DI CELLULOSA
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OVALE 26x20  
510006
pz/cf 50  cf/cl 10

OVALE 32x25.5  
510012
pz/cf 25  cf/cl 10

OVALINO 23x16.5  
510017
pz/cf 50  cf/cl 10

BIS COMPARTO 26x19
510106
pz/cf 50  cf/cl 20

PIATTI - VASSOI OVALI

Un unico piatto per accompagnare 
la porzione con salse o contorni. 
Oppure per offrire una doppio con-
torno porzionato.

Ideale per aperitivi, street food, 
sagre e feste.  L a giusta misur a 
per contenere, in un unico piatto, la 
porzione dei diversi cibi offerti. An-
che come proposta più elegante per 
i contorni.

PIATTI IN POLPA DI CELLULOSA
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VASSOIO 4 COMPARTI 37x27
h 3.6cm
510018
pz/cf 20  cf/cl 8

piatti
e contenitori 
polpa
di cellulosa

PIATTI PIANI  QUADRATI

QUADRATO 26x26
510007
pz/cf 50  cf/cl 10

RETTANGOLARE 26x13
510011
pz/cf 50  cf/cl 20

QUADRATO 16x16
510009
pz/cf 50  cf/cl 20

QUADRATO 20x20
510010
pz/cf 50  cf/cl 20

PIATTI IN POLPA DI CELLULOSA
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CIOTOLA 250 ml
Ø11.5 - h4.5 cm
520001
pz/cf 50  cf/cl 20

CIOTOLA 400 ml
Ø16 - h3.5 cm
520005
pz/cf 50  cf/cl 20

CIOTOLA 500 ml
Ø15.5 - h5.5 cm
520103
pz/cf 50  cf/cl 20

CIOTOLA 850 ml
Ø17 - h6 cm
520003
pz/cf 25  cf/cl 20

FONDINA C/BORDO 400 ml
Ø18 - h4 cm
520004
pz/cf 50  cf/cl 20

CIOTOLA 680 ml
Ø19 - h4 cm
520006
pz/cf 50  cf/cl 20

CIOTOLA 350 ml
Ø13.5 - h5 cm
520002
pz/cf 50  cf/cl 20

PIATTI FONDI E  INSALATIERE

PIATTI IN POLPA DI CELLULOSA

UNIVERSALE 600ml
18x18 -600ml - h3 cm
510111
pz/cf 50  cf/cl 20
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UNIVERSALE
18x18 -600ml - h3 cm
510111
pz/cf 50  cf/cl 20

INSALATIERA 900 ml
Ø19.5 - h5 cm
540004
pz/cf 40  cf/cl 12

COPERCHIO INSALATIERA 900 ml
RPET TRASPARENTE
542002
pz/cf 40  cf/cl 12

INSALATIERA 1000 ml
Ø18.5 - h6 cm
520013
pz/cf 25  cf/cl 20

RPET
È un materiale ecofriendly: infatti deriva per 
almeno il 70% da plastica riciclata e comporta 
emissioni di anidride carbonica del 50% inferiori 
rispetto alla plastica vergine.

Una scelta unica ed originale che semplifica la gestione. 
Questo piatto ha la giusta misura per essere impiegato per 
Primi e Secondi, Contorni oppure come una vaschetta per 
take away. Facile, Pratico, Unico.

PIATTO UNIVERSALE

piatti
e contenitori 
polpa
di cellulosa

PIATTI IN POLPA DI CELLULOSA
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LINEA MILANO

Moderna e dalle forme pulite ed essenziali per una combinazione unica di stile e convenienza.

DESIGN ORIGINALE DEPOSITATO
Milano è un modello depositato, dal design 
originale e distintivo.

RISPARMIO 
Milano ha la sua forza nel proporre una linea 
design ad un prezzo conveniente.

TONDO Ø 17.5
500301
pz/cf 50  cf/cl 20  

TONDO Ø 22.5
500302
pz/cf 50  cf/cl 20  

OVALE 26x20
500304
pz/cf 50  cf/cl 10  

FONDINA   
Ø19.5 - 400ml - h3 cm
500303
pz/cf 50  cf/cl 20

PIATTI IN POLPA DI CELLULOSA
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piatti
e contenitori 
polpa
di cellulosa

DESIGN ORIGINALE DEPOSITATO
Siena è un modello depositato, dal design ori-
ginale e distintivo.

RISPARMIO 
Siena  ha la sua forza nel proporre una linea design 
ad un prezzo conveniente.

LINEA SIENA

La sintesi perfetta tra un design distintivo e materiali dai colori della terra per conferire all’am-
biente un tratto originale esaltandone il carattere naturale.

TONDO Ø 17.5
500401
pz/cf 50  cf/cl 20  

TONDO Ø 22.5
500402
pz/cf 50  cf/cl 20  

OVALE 26x20
510406
pz/cf 50  cf/cl 10  

FONDINA   
Ø19.5 - 400ml - h3 cm
500403
pz/cf 50  cf/cl 20

PIATTI IN POLPA DI CELLULOSA
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TONDO Ø 21
510116
pz/cf 50  cf/cl 10  

TONDO Ø 27
510015
pz/cf 50  cf/cl 10  

FONDINA   
Ø23 - 400ml - h4 cm
520012
pz/cf 50  cf/cl 10

LINEA GOURMET

Ispirata alla tradizione, propone uno stile elegante e molto apprezzato capace di valorizzare le 
pietanze con particolare raffinatezza.

PIATTI IN POLPA DI CELLULOSA
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piatti
e contenitori 
polpa
di cellulosa

LINEA SHIQ

Geometrie minimal per un design molto essenziale ed una presentazione unica: lo stile moderno 
per caratterizzare l’ambiente e le pietanze in modo ricercato ed esclusivo.

PIATTI IN POLPA DI CELLULOSA

UNIVERSALE 
18x18 - 600ml - h3 cm
510111
pz/cf 50  cf/cl 20

FONDINA   
16.5x16.5 - 900ml - h5.5 cm
520011
pz/cf 50  cf/cl 10

QUADRATO 17x17
510013
pz/cf 50  cf/cl 10  

QUADRATO 22x22
510014
pz/cf 50  cf/cl 10  
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FINGERFOOD
OVALE
550003
8 x 5.4 cm
pz/cf 20 
cf/cl 30
3 mst da 10 cf

FINGERFOOD
GOCCIA
550001
11 x 5 cm
pz/cf 20 
cf/cl 30
3 mst da 10 cf

FINGERFOOD
QUADRATO
550002
6.3 x 6.3 cm
pz/cf 20 
cf/cl 30
3 mst da 10 cf

FINGERFOOD MONOPORZIONE

FINGERFOOD VASSOIO
I monoporzione fingerfood Byò sono confezionati 
in vassoio espositore da 10 confezioni per meglio 
valorizzare il prodotto a scaffale.

Fingerfood  Ovale in abbinata con Palette in legno - Art. 550003-070652

MONOPORZIONE  IN POLPA DI CELLULOSA

82



VASCHETTE E COPERCHI

piatti
e contenitori 
polpa
di cellulosa

COPERCHIO  VASCHETTE 900- 1200 ml
RPET TRASPARENTE
542001
pz/cf 40  cf/cl 12

VASCHETTA 1200 ml
23x15.6 - h 4.5cm
540002
pz/cf 40  cf/cl 12

COPERCHIO INSALATIERA 900 ml
RPET TRASPARENTE
542002
pz/cf 40  cf/cl 12

VASCHETTA 900 ml
23x15.6 - h 3.1cm
540003
pz/cf 40  cf/cl 12

INSALATIERA 900 ml
Ø19.5 - h5 cm
540004
pz/cf 40  cf/cl 12

COPPA TAKE AWAY 425 ml
Ø10.5 - h5 cm  425 ml
520007
pz/cf 25  cf/cl 20

COPERCHIO COPPA 
Ø 11 cm
520008
pz/cf 25  cf/cl 20

VASCHETTA PATATINE
12.5x10 - h5 cm  400 ml
540001
pz/cf 50  cf/cl 20

VASCHETTE IN POLPA DI CELLULOSA
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BOX HAMBURGER 450 ml
15x15 - h8 cm
530001
pz/cf 50  cf/cl 10

BOX 600 ml
19x13.5 - h6.5 cm
530002
pz/cf 50  cf/cl 10

BOX 2 COMPARTI 1000 ml
24.5x16 - h7 cm
530004
pz/cf 25  cf/cl 10

CONTENITORI IN POLPA DI CELLULOSA

CONTENITORI CON CERNIERA
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BOX 1100 ml
22x23   - h8 cm
530003
pz/cf 25  cf/cl 10

BOX 3 COMPARTI 1350 ml
23x23   - h7 cm
530005
pz/cf 25  cf/cl 10

CONTENITORI IN POLPA DI CELLULOSA

piatti
e contenitori 
polpa
di cellulosa
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MERCHANDISING STOVIGLIE COMPOSTABILI

LINEA MILANO
Poster 50x70 cm
850002

LINEA GOURMET
Poster 50x70 cm
850004

LINEA SIENA
Poster 50x70 cm
850001

LINEA SHIQ
Poster 50x70 cm
850003

MERCHANDISING BYÒ
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piatti
e contenitori 
polpa
di cellulosa

Byò offre alcuni strumenti destinati ad aiutare il rivenditore a comprendere, comunicare e promuovere i 
prodotti, la loro qualità e varietà anche dal punto di vista del rispetto delle normative in vigore.

EXPO BANCO LINEA MILANO
Espositore  30 x40 cm
850006

EXPO BANCO STOVIGLIE BYÒ
Espositore  30x40 cm
850008

GENERICO STOVIGLIE BYÒ
Poster 50x70 cm
850005

PIEGHEVOLE DA TAVOLO
Pieghevole da tavolo 21x15 cm
850007

MERCHANDISING BYÒ
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CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Alimentare
Reg. (CE) No. 1935/04 - Reg. (UE) No. 10/11

Le posate compostabili Byò prevedono un’accurata selezione della materia prima e della composizione del 
compound anche in funzione della migliore e più sicura resa del prodotto a contatto con gli alimenti.
Sono certificate per conformità di contatto con tutti i tipi di alimento.

Compostabilità
EN 13432/02

Le posate  Byò sono certificate compostabili da Tüv

NOTE  
Si veda pagina 68 per differenza tra  compostabilità e biodegradabilità.

Fino a 90° C

Conformità di utilizzo

posate
cpla
Posate compostabili in cpla da materie prime vegetali in una 
veste elegante e ad elevata resistenza termica.
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Posate Style in Cpla - Art. 560001/2/3/7

posate
cpla



FORCHETTA
h16.5 cm
560001
pz/cf 50  cf/cl 20

CUCCHIAIO
h16.5 cm
560003
pz/cf 50  cf/cl 20

COLTELLO
h16.5 cm
560002
pz/cf 50  cf/cl 20

CUCCHIAINO
h10 .5 cm
560007
pz/cf 50  cf/cl 20

LINEA STYLE - POSATE COMPOSTABILI

SET POSATE COMPOSTABILI

elegante tramatura
a rete

BIS POSATE MONACO
TOVAGLIOLO IN BAMBOO 33x33 - P/8
h17 cm
tovagliolo 2 veli bamboo
560004
pz/cf 1  cf/cl 200 - 4 mst da 50 cf

POSATE IN CPLA
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posate
cpla

CUCCHIAINO
h10 .5 cm
560007
pz/cf 50  cf/cl 20

BIS POSATE EASY
TOVAGLIOLO 33x33 - P/12
h15 cm
tovagliolo 1 velo bianco
561004
pz/cf 1  cf/cl 200
4 mst da 50 cf

BIS POSATE STYLE
TOVAGLIOLO 33x33 - P/8
h16.5 cm
tovagliolo 2 veli bianco
561204
pz/cf 1  cf/cl 200 
4 mst da 50 cf

BIS POSATE STYLE 38
TOVAGLIOLO 38x38 - P/8
h16.5 cm
tovagliolo 2 veli bianco
561205
pz/cf 1  cf/cl 200 
4 mst da 50 cf

POSATE IN CPLA
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TRIS POSATE STYLE
TOVAGLIOLO 33x33 - P/8
h16.5 cm
tovagliolo 2 veli bianco
560006
pz/cf 1  cf/cl 200
4 mst da 50 cf

SET FORCHETTA STYLE 
TOVAGLIOLO 33x33 - P/12
h16.5 cm
tovagliolo 2 veli bianco
560005
pz/cf 1  cf/cl 200
4 mst da 50 cf

SET CUCCHIAIO STYLE
TOVAGLIOLO 33x33 - P/12
h16.5 cm
tovagliolo 2 veli bianco
561006
pz/cf 1  cf/cl 200
4 mst da 50 cf

POSATE IN CPLA
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posate
cpla

PACK CONFEZIONE 50 PEZZI

Il  sacchet to contenitore delle 
posate è anch’esso compostabile: 
un’innovazione distintiva per qualificare 
al meglio la nostra scelta “green”. 

PACK SET POSATE

La bustina di tutti i tipi di set posate 
è compostabile.  Car at ter istic a di 
gr ande beneficio per r imuovere 
velocemente e senza necessità di 
distinzione tutti i residui presenti 
(ad esempio sulle tavole di mense 
o sagre).

PACK COMPOSTABILE

Innovare nella direzione di preser vare l’ambiente e semplificare la raccolta del r ifiuto: anche 
l’involucro delle posate e dei set posate è realizzato in materiale 100% compostabile grazie 
allo sviluppo di una nuova partnership tecnologica.

POSATE IN CPLA
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CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Alimentare
Reg. (CE) No. 1935/04 - Reg. (UE) No. 10/11- D.M. 21/3/73 s.m.i.

I bicchieri compostabili Byò prevedono un’accurata selezione della materia prima e sono certificati per con-
tatto con alimenti.

Linea di Fiducia - certificazione MID
Dir. (UE) No. 32/2014 (Measurement Instrument Directive)

I bicchieri compostabili Byò sono certificati in conformità con la Dir. 32/2014 UE MID quali strumenti di 
misura. Tale certificazione di conformità è riferita particolarmente alla “tacca” o Linea di Fiducia che 
assicura la precisione del volume - capacità di bevanda contenuta.
È obbligatorio riportare tale Linea di Fiducia in tutti i casi in cui si vendano bevande a volume e quindi i 
bicchieri siano utilizzati quale strumento di misura. I bicchieri Byò (salvo 80 e 120 ml concepiti per il consumo 
caffè) riportano la relativa corretta marcatura CE nonchè l’identificazione dell’Organismo Notificato certifi-
cante e di Brenta srl quale responsabile dell’esatta misurazione.

NOTE  
Si veda pagina 68 per differenza tra  compostabilità e biodegradabilità.

Conformità di utilizzo

Fino a 100° C

Compostabilità
EN 13432/02

I bicchieri Byò sono certificati compostabili da Din Certco

bicchieri
cartoncino/pla
La linea è realizzata con materiali  100% compostabili certificati 
DIN CERTCO. Bicchieri in car toncino singolo o a tr ipla onda 
rivestiti internamente per migliorare resistenza e tenuta. 
Coperchi per asporto idonei per bevande fredde e calde.
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Bicchiere caffè 120ml  in cartoncino / pla e coperchio in  pla  Art. 570006/520009 

bicchieri
cartoncino/pla
cannucce
carta
pla



    

COPERCHIO IN CPLA
BICCHIERE 120ml
Ø6.3 cm 
520009  
pz/cf 50  cf/cl 20

BICCHIERI IN CARTONCINO E PLA

BICCHIERE CAFFÈ 120ml
Ø6.2 - h6 cm
570002
pz/cf 50  cf/cl 20

BICCHIERE CAFFÈ 80ml
Ø5 - h5 cm
501301
pz/cf 50  cf/cl 20

BICCHIERE 180ml
tacca 150ml
Ø7.3 - h8 cm
570003
pz/cf 50  cf/cl 20

LINEA DI FIDUCIA

I bicchieri Byò (salvo 80 e 120 ml concepiti per il 
consumo caffè) riportano la “tacca” o Linea di 
Fiducia: essa è obbligatoria nel caso di vendite 
di bevande a volume (es. birra 0.4 cl). 
I prodotti r ipor tano perciò la relativa 
corretta marcatura CE nonchè l’identificazio-
ne dell’Organismo Notificato certificante.

NOTE  

LINEA STYLE - POSATE COMPOSTABILI
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bicchieri
cartoncino/pla

COPERCHIO IN CPLA
BICCHIERE 180/240/350ml
Ø8.3 cm
520010
pz/cf 50  cf/cl 20

COPERCHIO IN CPLA
BICCHIERE 500ml
Ø9.3 cm
520111
pz/cf 50  cf/cl 20

BICCHIERE 500ml
tacca 400ml
Ø9 - h13.5 cm
570006
pz/cf 50  cf/cl 20

BICCHIERE 240ml
tacca 200ml
Ø8 - h9 cm
570001
pz/cf 50  cf/cl 20

BICCHIERE 350ml
tacca 300ml
Ø8 - h12cm
570005
pz/cf 50  cf/cl 20

BICCHIERE 240ml TRIPLA ONDA
Ø7.3 - h8 cm
570004
pz/cf 25  cf/cl 20

Rivestimento in cartoncino corrugato che 
protegge dal calore con bevande calde (thè, 
cioccolata, vin brulè...)

BICCHIERI IN CARTONCINO E PLA
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Si veda pagina 68 per differenza tra  compostabilità e biodegradabilità.

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Alimentare
Reg. (CE) No. 1935/04 - PLA: Reg. (UE) No. 10/11 - CARTA: D.M. 21/3/73 s.m.i.
 
Le cannucce Byò prevedono un’accurata selezione della materia prima e della composizione del compound 
anche in funzione della migliore e più sicura resa del prodotto a contatto con gli alimenti.
Sono certificate per conformità di contatto con tutti i tipi di alimento.

cannucce 
biodegradabili
e compostabili
pla compostabili

carta biodegradabili

Compostabilità cannucce pla
EN 13432/02

Le cannucce in pla Byò sono certificate compostabili da Din Certco

L e  c an n u cce  B yò in  p la  son o c omp os t ab i-
l i  me n t r e  qu elle  in  c ar t a  son o b iod e gr a-
d a b i l i .  U n a  l i n e a  c h e  s i  p r o p o n e  a  c o m -
p l e t a m e n t o  d i  u n  o f f e r t a  p i e n a me n te 
e c o-f r ie n d ly  e d  in  l inea con le evoluzioni 
nor mative del settore.

NOTE  
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cannucce
carta
pla

CANNUCCE & ECOSOSTENIBILITÀ
 
Le cannucce rappresentano uno dei prodotti maggiormente soggetti alla dispersione 
nell’ambiente, specie nei mari (dove la loro forma le rende particolarmente dannose per 
le creature marine). È per noi di particolare significato quindi, anche coerentemente 
con l’evoluzione normativa in corso e con lo sviluppo dell’intera linea Byò, cercare 
di fare passi concreti verso una progressiva riduzione del commercio di cannucce in 
polistirene orientando l’assortimento verso materiali eco-compatibili e sensibilizzando 
la clientela all’acquisto di cannucce compostabili.
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CANNUCCE IN CARTA BIODEGRADABILI 

CANNUCCIA  BIANCA 20/6
BIODEGRADABILE  CARTA - IMBUSTATA
imbustata singolarmente in carta
h20 cm - Ø6 mm
079101
pz/cf 200  cf/cl 25

CANNUCCIA  NERA 13.5/7
BIODEGRADABILE  CARTA
h13.5 cm - Ø7 mm
079111
pz/cf 200  cf/cl 25

CANNUCCIA  NERA  20/6
BIODEGRADABILE  CARTA
h20 cm - Ø6 mm
079131
pz/cf 200  cf/cl 25

CANNUCCIA  BIANCA 20/6
BIODEGRADABILE  CARTA
h20 cm - Ø6 mm
079132
pz/cf 200  cf/cl 25

CANNUCCIA  BIANCA 13.5/7
BIODEGRADABILE  CARTA
h13.5 cm - Ø7 mm
079121
pz/cf 200  cf/cl 25

CANNUCCIA  BIANCA 16/6
BIODEGRADABILE  CARTA
h16 cm - Ø6 mm
079133
pz/cf 200  cf/cl 25

CANNUCCE IN CARTA
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cannucce
carta
pla

CANNUCCE IN PLA COMPOSTABILI

CANNUCCIA SNODATA BIANCA 21/5
COMPOSTABILE PLA - IMBUSTATA
imbustata singolarmente in carta
h21 cm - Ø5 mm
078504
pz/cf 200  cf/cl 25

CANNUCCIA  BIANCA  21/6
COMPOSTABILE PLA
h21 cm - Ø6 mm
078502
pz/cf 200  cf/cl 25

CANNUCCIA  BIANCA  15/7
COMPOSTABILE PLA
h15 cm - Ø7 mm
078505
pz/cf 200  cf/cl 25

CANNUCCE IN CPLA
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CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Alimentare
Reg. (CE) No. 1935/04

I prodotti in legno Byò sono conformi al contatto con tutti i tipi di alimento.

Qualità - sicurezza ambientale - biodegradabilità
Dir. (CE) 94/62 - EN 71-3:2013 - Reg. (CE) No.  396/05 - EN 15662:2009

I Prodotti Byò sono fabbricati utilizzando legno proveniente da foreste gestite responsabilmente e verificate per 
qualità ed origine. Sono prodotti sicuri per l’ambiente ed il consumatore, poichè controllati per contenuto di 
metalli pesanti e sostanze pericolose. Non rilasciano sostanze tossiche o pericolose qualora reintrodotti 
nell’ambiente e sono biodegradabili secondo il ciclo naturale.

spiedi
stuzzicadenti
e posate
legno
bamboo
Prodotti in legno e bamboo per la preparazione e la decorazione 
della tavola e fingerfood. Realizzati con materie prime da foreste 
gestite responsabilmente e verificate per qualità ed origine.
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spiedi
stuzzicadenti
e posate
legno
bamboo

Spiedini in bamboo riccio e cuore blackpearl Art. 070518/070523 
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SPIEDI

STECCONE 100

STECCONE 1000

STECCONE DOPPIA PUNTA

BACCHETTA ZUCCHERO FILATO

15 cm
Ø2.5 mm - 1 punta 
070001
pz/cf 100  cf/cl 50 - 5 mst da 10 cf

15 cm
Ø3 mm - 1 punta
070007
pz/cf 1000  cf/cl 50

40 cm
Ø5 mm  - senza punte
070533
pz/cf 50  cf/cl 50 - 5 mst da 10 cf

35 cm
Ø4 mm  - doppia punta
070532
pz/cf 50  cf/cl 50 - 5 mst da 10 cf

20 cm
Ø3 mm - 1 punta 
070002
pz/cf 100  cf/cl 50 - 5 mst da 10 cf

20 cm
Ø3 mm - 1 punta 
070005
pz/cf 1000  cf/cl 50

25 cm
Ø3 mm - 1 punta 
070003
pz/cf 100  cf/cl 50 - 5 mst da 10 cf

25 cm
Ø3 mm - 1 punta 
070006
pz/cf 1000  cf/cl 50

30 cm
Ø3 mm - 1 punta 
070004
pz/cf 100  cf/cl 50 - 5 mst da 10 cf

Stecconi 
100 e 1000

Steccone 
doppia  punta

Bacchetta 
zucchero filato

SPIEDI IN BAMBOO
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spiedi
stuzzicadenti
e posate
legno
bamboo

SPIEDO BANDIERA

SPIEDO FLAT      

9 cm
071511
pz/cf 100  cf/cl 50 - 5 mst da 10 cf

15 cm
070515
pz/cf 100  cf/cl 50

12 cm
070503 in dispenser
pz/cf 500  cf/cl 10

21 cm
070516
pz/cf 100  cf/cl 50

15 cm
071512
pz/cf 100  cf/cl 50 - 5 mst da 10 cf

20 cm
071513
pz/cf 100  cf/cl 50 - 5 mst da 10 cf

25 cm
071514
pz/cf 100  cf/cl 50

SPIEDO  IN BAMBOO
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SPIEDINI

SPIEDINO
DECOVELA
10.5 cm
070525
pz/cf 50  cf/cl 50

SPIEDINO
FIOCCO BLACKPEARL
10.5 cm
070521
pz/cf 100  cf/cl 50

SPIEDINO
FIOCCO
6.8 cm
071518
pz/cf 100  cf/cl 50

SPIEDINO
DECOBALLS
15 cm
070527
pz/cf 100  cf/cl 50

15 cm
070526

15 cm
070522

10.5 cm
070519

15 cm
070520

SPIEDINI IN BAMBOO
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spiedi
stuzzicadenti
e posate
legno
bamboo

SPIEDINO
RICCIO
6 cm
071517
pz/cf 100  cf/cl 50

SPIEDINO
RICCIO BLACKPEARL
12 cm
070518
pz/cf 100  cf/cl 50

SPIEDINO
DECOJAPAN
9 cm
070524
pz/cf 100  cf/cl 50

SPIEDINO
CUORE BLACKPEARL
15 cm
070523
pz/cf 100  cf/cl 50

12 cm
070517

SPIEDINO
FRILLS
7 cm
070534
pz/cf 1000  cf/cl 10

10 cm
070535

SPIEDINI IN BAMBOO
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eleganti
bustine colorate

STUZZICADENTI
IMBUSTATO NATURAL
6.6 cm
070111
pz/cf 1000  cf/cl 20
5 mst da 4 cf

STUZZICADENTI
IMBUSTATO
6.6 cm
070101
pz/cf 1000  cf/cl 20
5 mst da 4 cf

FORCHETTINA
PUNTE LUNGHE
9 cm
070528
pz/cf 1000  cf/cl 20

070529
pz/cf 100  cf/cl 100

FORCHETTINA
CHIPS  
8.5 cm
070502
pz/cf 1000  cf/cl 10
5 mst da 2 cf

PALETTA 
CAFFÈ
11 cm
070652
pz/cf 1000  cf/cl 10

PALETTA CAFFÈ
IMBUSTATA
11 cm
070651
pz/cf 500  cf/cl 10

FORCHETTINE E STUZZICADENTI IN LEGNO
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FORCHETTA
h16.5 cm
070551
pz/cf 100  cf/cl 10

CUCCHIAIO
h16.5 cm
070552
pz/cf 100  cf/cl 10

COLTELLO
h16.5 cm
070553
pz/cf 100  cf/cl 10

CUCCHIAINO
h9.5 cm
070555
pz/cf 100  cf/cl 10

FORCHETTINA
h12 cm
070556
pz/cf 100  cf/cl 10

SET POSATE

confezionati
in busta di carta

LINEA  ECOWOOD - POSATE IN LEGNO

BIS POSATE
TOVAGLIOLO 33x33 - P/8
h16.5 cm
tovagliolo 1 velo bianco
070554
pz/cf 1  cf/cl 200
50 mst da 4 cf

POSATE IN LEGNO

spiedi
stuzzicadenti
e posate
legno
bamboo
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FERMAPORZIONE
5 cm
070510
pz/cf 100  cf/cl 30

PINZA CLIPPER
8 cm
070530
pz/cf 50  cf/cl 50

ACCESSORI IN BAMBOO
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spiedi
stuzzicadenti
e posate
legno
bamboo

PERSONALIZZAZIONE 

Rendi distintivo il servizio: 
personalizza le bustine con  i 
colori e logo del tuo cliente.

BACCHETTE  IN LEGNO

Confezione 
chiusa

Confezione 
aperta

BACCHETTE
CHOPSTICKS
CONFEZIONE CHIUSA
21 cm
4.8 spessore
confezionate singolarmente
073204
pz/cf 100  cf/cl 10

CONFEZIONE APERTA
21 cm
4.8 spessore
confezionate singolarmente
073104
pz/cf 100  cf/cl 10
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CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Alimentare
Reg. (CE) No. 1935/04

I prodotti in legno Byò sono conformi al contatto con tutti i tipi di alimento.

Qualità - sicurezza ambientale - biodegradabilità
Dir. (CE) 94/62 - EN 71-3:2013 - Reg. (CE) No.  396/05 - EN 15662:2009

I Prodotti Byò sono fabbricati utilizzando legno proveniente da foreste gestite responsabilmente e verificate per 
qualità ed origine. Sono prodotti sicuri per l’ambiente ed il consumatore, poichè controllati per contenuto di 
metalli pesanti e sostanze pericolose. Non rilasciano sostanze tossiche o pericolose qualora reintrodotti 
nell’ambiente e sono biodegradabili secondo il ciclo naturale.

vaschette
e coni
legno
Contenitori in legno per la preparazione cibi: realizzati con 
materie prime da foreste gestite responsabilmente e verificate 
per qualità ed origine.
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vaschette
e coni
legno

Linea vaschette e coni in legno



BARCHETTE

VASCHETTE

2/Ø5
h2 - Ø5 cm
073201
pz/cf 100  cf/cl 6

4.5/Ø4.5
h4.5 - Ø4.5 cm
073202
pz/cf 100  cf/cl 6

6.5 
6.5 x 4.5 cm
073101
pz/cf 100  cf/cl 12

9.5 
9.5 x 6 cm
073105
pz/cf 100  cf/cl 12

11.5 
11.5 x 7 cm
073102
pz/cf 100  cf/cl 12

14 
14 x 8 cm
073103
pz/cf 100  cf/cl 12

17.5 
17.5 x 8.5 cm
073107
pz/cf 100  cf/cl 12

22.5 
22.5 x 10.5 cm
073106
pz/cf 50  cf/cl 12

VASCHETTE E CONI IN LEGNO
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vaschette
e coni
legno

CONI

13/Ø5
h13 - Ø5 cm
073301
pz/cf 50  cf/cl 12

16.5/Ø6.5
h16.5 - Ø6.5 cm
073302
pz/cf 50  cf/cl 12

19.5/Ø8
h19.5 - Ø8 cm
073303
pz/cf 50  cf/cl 12

22.5/Ø9.5
h22.5 - Ø9.5 cm
073304
pz/cf 50  cf/cl 12

VASCHETTE E CONI IN LEGNO
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Cannucce  in polipropilene  h21/Ø7  Art. 070606

CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Alimentare
Reg. (CE) No. 1935/04 - Reg. (UE) No. 10/11

Le cannucce Crown Chef sono conformi al contatto con tutti i tipi di alimento.

cannucce
polipropilene
I bellissimi colori delle cannucce Crown Chef aggiungono un 
tocco di allegria ed eleganza. Disponibili in diverse misure, con 
snodo o senza e con colori fluorescenti sono per fette per il 
decoro di cocktail o bevande.
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Cannucce  in polipropilene  h21/Ø7  Art. 070606

cannucce
polipropiliene
palette
e cucchiaini
polistirene



CANNUCCE h21/Ø7

CANNUCCE COCKTAIL h13.5/Ø7

CANNUCCIA
NERA
h21cm - Ø7 mm
070609
pz/cf 1000  cf/cl 10

CANNUCCIA 
COCKTAIL
NERA 
h13.5cm - Ø7 mm
070608
pz/cf 1000  cf/cl 10

CANNUCCIA
FUCSIA
h21cm - Ø7 mm
070615
pz/cf 1000  cf/cl 10

CANNUCCIA 
COCKTAIL
COLORATA
h13.5cm - Ø7 mm
070604
pz/cf 500  cf/cl 20

CANNUCCIA
TRASPARENTE 
h21cm - Ø7 mm
070614
pz/cf 1000  cf/cl 10

CANNUCCIA 
COCKTAIL
TRASPARENTE
h13.5cm - Ø7 mm
070611
pz/cf 1000  cf/cl 10

CANNUCCIA
ARANCIONE
h21cm - Ø7 mm
070613
pz/cf 1000  cf/cl 10

CANNUCCIA
COLORATA
h21cm - Ø7 mm
070606
pz/cf 1000  cf/cl 10

CANNUCCE IN POLIPROPILENE
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CANNUCCE CON SNODO  h24/Ø5 CANNUCCE  CON SNODO h21/Ø5 

CANNUCCIA
CON SNODO
NERA 
h24cm - Ø5 mm
070601
pz/cf 250  cf/cl 32

CANNUCCIA
GRANITA
COLORATA 
h20cm - Ø6 mm
070607
pz/cf 500  cf/cl 20

CANNUCCIA IMBUSTATA
CON SNODO
COLORATA
h21cm - Ø5 mm
070605
pz/cf 500  cf/cl 10

CANNUCCIA
CON SNODO
COLORATA 
h24cm - Ø5 mm
070602
pz/cf 250  cf/cl 32

CANNUCCIA
1 METRO
COLORATA 
h100cm - Ø7 mm
070612
pz/cf 100  cf/cl 20

CANNUCCE GRANITA h24/Ø5 CANNUCCE  1 METRO/Ø7 

cannucce
polipropiliene

CANNUCCE IN POLIPROPILENE
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CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Alimentare
Reg. (CE) No. 1935/04 - Reg. (UE) No. 10/11

Le palette, i cucchiaini e le forchette Crown Chef sono conformi al contatto con tutti i tipi 
di alimento.

palette, cucchiaini
e forchettine
polistirene
I bellissimi colori dei cucchiaini e delle forchettine Crown Chef aggiungono 
un tocco di stile allegria ed eleganza.
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PALETTE, CUCCHIAINI  E FORCHETTINE IN POLISTIRENE

PALETTE GELATO FLUO

FORCHETTINE

PALETTA CLASSIC
h9.6 cm
070505
pz/cf 1 kg  cf/cl 10

FORCHETTINA COLORATA
h8.5 cm
070501
pz/cf 1000  cf/cl 10

CUCCHIAIO YOGURT 
h15 cm
070507
pz/cf 250  cf/cl 10

CUCCHIAIO GRANITA
h18 cm
070506
pz/cf 250  cf/cl 12

PALETTA STYLE
h 9.5cm
070504
pz/cf 1 kg  cf/cl 10

CUCCHIAINI FLUO

palette
e cucchiaini
polistirene
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CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Alimentare
Reg. (CE) No. 1935/04 - D.M. 21/3/73 s.m.i.

I pizzi e i sottofritti Crown Chef sono conformi al contatto con tutti i tipi di alimento.

pizzi
e sottofritti
carta
I pizzi sono proposti sia con carta semplice che porcellanata in una 
varietà di forme, decori e dimensioni per poter servire al meglio le 
esigenze di elegante allestimento della tavola o vetrina. La linea 
sottofritti raccoglie i formati più comunemente impiegati in cucina 
e nel servizio.
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pizzi
e sottofritti
carta

Linea pizzi in carta



PIZZI ROTONDI

PIZZI RETTANGOLARI

Ø 10
34101
pz/cf 250  cf/cl 8

Ø 12
34121
pz/cf 250  cf/cl 8

Ø 17
34171
pz/cf 250  cf/cl 8

Ø 20
34201
pz/cf 250  cf/cl 8

Ø 24
34241
pz/cf 250  cf/cl 8

Ø 34
34341
pz/cf 250  cf/cl 4

Ø 27
34271
pz/cf 250  cf/cl 8

Ø 37
34371
pz/cf 250  cf/cl 4

30x40
36401
pz/cf 250  cf/cl 4

Ø 31
34311
pz/cf 250  cf/cl 4

Ø 42
34421
pz/cf 250  cf/cl 4

PIZZI PER TORTE IN CARTA
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PIZZI PORCELLANATI ROTONDI

PIZZI PORCELLANATI ROTONDI

Ø 17
070211
pz/cf 100  cf/cl 20

Ø 27
070204
pz/cf 100  cf/cl 20

Ø 20
070202
pz/cf 100  cf/cl 20

Ø 31
070205
pz/cf 100  cf/cl 10

Ø 34
070206
pz/cf 100  cf/cl 10

Ø 37
070207
pz/cf 100  cf/cl 10

SOTTOBICCHIERI
Ø 9
38109
pz/cf 500    cf/cl 10

SOTTOBICCHIERI

Pratica confezione dispenser
sottobicchieri in carta goffrata 40 gr/m2

26x37
070301
pz/cf 100  cf/cl 10

36x45
070303
pz/cf 100  cf/cl 10

PIZZI PER TORTE IN CARTA

pizzi
carta
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SOTTOFRITTI ROTONDI

Ø 16
38116
pz/cf 500  cf/cl 10

Ø 20
38120
pz/cf 500  cf/cl 10

Ø 24
38124
pz/cf 500  cf/cl 10

Ø 26
38126
pz/cf 500  cf/cl 10

Ø 30
38130
pz/cf 500  cf/cl 10

Ø 35
38135
pz/cf 500  cf/cl 10

SOTTOFRITTI OVALI

16x24
38216
pz/cf 500  cf/cl 10

21x32
38221
pz/cf 500  cf/cl 10

19x29
38219
pz/cf 500  cf/cl 10

23x36
38223
pz/cf 500  cf/cl 10

SOTTOFRITTI  IN CARTA
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Sottofritto in carta 16x24 cm  Art. 38216 

sottofritti
carta



CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Alimentare
Reg. (CE) No. 1935/04 - Reg. (UE) No. 10/11

Le Sac à poches Crown Chef sono conformi al contatto con tutti i tipi di alimento.

Proprietà fisiche
Cibi caldi fino a 70° C
Congelamento fino a -30° C.

sac à poches
pe borstar - pa/pe
Una gamma completa di sac à poches per soddisfare le esigenze 
di lavorazione o decoro con tutti i tipi di paste.
Più resistenti, antiscivolo o classiche ed anche idonee per la 
conservazione sottovuoto ed immediatamente poi pronte all’uso. 

70° C

-30° C

Conformità di resistenza tensile. 

Testate per resistenza allo scoppio
- bursting test -

Classica   13.5 kpa
Antiscivolo  13.5 kpa
Resistente  29 kpa
Scorrevole 13.5 kpa

Il materiale
Borstar ®

È un polietilene a bassa densità, la cui co-estrusione da origine ad un film particolarmente resistente 
alla trazione e flessione. Cio migliora le caratteristiche di tenuta alla pressione e di saldatura delle 
sac à poche. 

ISO 527-3

VIDEO
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sac a pochès

filtrazione

salviettine
rinfrescanti

Sac à poche Classica in pe borstar Art. 050022



SAC À POCHE
CLASSICA
pz/cf 100  cf/cl 10

Liscia e trasparente, versatile in  
impieghi con creme e paste a bassa 
e media densità.
70 micron

SAC À POCHE 
ANTISCIVOLO
pz/cf 100  cf/cl 10

Superficie antiscivolo permette  una 
presa sicura e di precisione anche 
con paste dense, oleose e grasse.
70 micron

SAC À POCHE
RESISTENTE
pz/cf 100  cf/cl 10

Spessore e sigillatura rinforzata 
per garantire la tenuta del beccuccio 
senza rottura o dilatazione anche 
in presenza di paste particolarmente 
dense o compatte.
80 micron

55x27 cm
050020

55x27 cm
050024

55x29 cm
051020

46x23 cm
050022

46x23 cm
050026

46x23 cm
051022

30x16 cm
050021

30x16 cm
050025

CREME E PASTE A BASSA E MEDIA DENSITÀ

CREME E PASTE DENSE, GRASSE ED OLEOSE 

PASTE PARTICOLARMENTE DENSE E COMPATTE 

S

S

M

M

M

L

L

L

SAC À POCHES IN PE BORSTAR 
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sac a pochès

SAC À POCHE
SCORREVOLE
pz/cf 100  cf/cl 10

Superficie Easy-Go per impiego 
più veloce, scorrevole  con paste e 
creme a bassa e media densità.
Ideale per decorazioni.
70 micron

55x27 cm
050023

CREME E PASTE A BASSA E MEDIA DENSITÀ
L

SAC À POCHE 
CONGELA & SOTTOVUOTO
pz/cf 25  cf/cl 10

Congelamento e conservazione sottovuoto, 
per mantenere sempre fresco ed inalterato 
l’alimento.
Preparazione in un unico tempo, massimizza 
l’efficienza, riduce i costi e gli sprechi.
Doppia sigillatura doppio spessore da 120 
micron, non si dilata o rompe anche con creme 
e paste particolarmente dense.

46x27 cm
050120 

riempi

sottovuoto

congela

taglia & usa

SAC À POCHES IN PE BORSTAR 
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CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI

Alimentare
Reg. (CE) No. 1935/04 - Reg. (UE) No. 10/11
I panni filtrazione Crown Chef sono conformi al contatto con tutti i tipi di alimento.

Conformità di utilizzo
Idoneo anche a
temperature superiori a 150° C

panni filtrazione
alimenti
poliammide
Realizzato con tessuto a trama ad alta filtrazione.
 Antistrappo ed idoneo a impieghi fino a alte temperature. 

ideale per:
filtrazione brodi (verdure, carne, pesce)
purificazione olio
filtrazione, strizzatura e fasciatura latticini
filtrazione liquori
chiarificazione burro
fasciatura/bollitura carni e polpettoni
preparazione concentrati e salse
infusione

filtrazione brodi (verdure, carne, pesce)

purificazione olio

chiarificazione burro

fasciatura/bollitura carni e polpettoni
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panni
filtrazione
alimenti

PANNO FILTRAZIONE 25pz
piegato singolarmente
75x75 cm
513190
pz/cf 25  cf/cl 4

PANNO FILTRAZIONE 10pz
piegato singolarmente
75x75 cm
523190
pz/cf 10  cf/cl 10

PANNO FILTRAZIONE ROTOLO
50 strappi 
38x50 cm
31905
pz/cf 50  cf/cl 2

PANNO FILTRAZIONE 25pz
75x75 cm
3190
pz/cf 50  cf/cl 20

FILTRO
LIMONE AGRUMI
garza di cotone altezza 8 cm
con elastico 
319688
pz/cf 100    cf/cl 10

FILTRO LIMONE - LIME

Comodo filtro per avvolgere metà limone 
o lime, mantiene la presa sicura, evita 
schizzi, spruzzi e la caduta accidentale 
di semi e polpa

PANNI FILTRAZIONE IN POLIAMMIDE
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CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI
Le salviettine Crown Chef hanno sostenuto le certificazioni previste in materia di 
prodotti cosmetici risultandone conformi.

salviettine
rinfrescanti
tnt
Salviettine rinfrescanti e detergenti in tnt con delicate fragranze 
al limone e al the verde. Anche in formato dispenser.



salviettine
rinfrescanti

SALVIETTINA LIMONE  
salviettina tessuto non tessuto
12.5x19cm
bustina 6x9cm
080501
pz/cf 500  cf/cl 1

SALVIETTINA LIMONE
DISPENSER 100
salviettina tessuto non tessuto
12.5x19cm
bustina 6x9cm
080504
pz/cf 100  cf/cl 4

SALVIETTINA GREEN TEA
DISPENSER 100
salviettina tessuto non tessuto
12.5x19cm
bustina 6x9cm
080505
pz/cf 100  cf/cl 4

SALVIETTINA  GREEN TEA
salviettina tessuto non tessuto
12.5x19cm
bustina 6x9cm
080502
pz/cf 500  cf/cl 1

SALVIETTINE RINFRESCANTI
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indice per categoria

Guanti protezione riusabili spessorati monouso 20
Guanti in nitrile 22
Guanti in nitrile riusabili - linea nitrofort 22
Guanti in nitrile spessorati 24
Guanti in nitrile spessorati e senza acceleranti - linea nitrogel 25
Guanti in neoprene e lattice 30
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Guanti in vinile 38
Guanti in synthex 38
Guanti in tpe - pe 39
Guanti in vinile synthex tpe pe 36
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Guanti protezione taglio 44
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Abbigliamento cucina e servizio 48
Cappelli chef in carta 50
Cappelli chef in viscosa tnt 52
Cappelli in viscosa - linea prestige 52
Bustine in carta 53
Retine e cuffie 54
Grembiuli 56
Grembiuli riusabili - linea barrier 56
Grembiuli monouso - linea defender 58
Grembiuli riusabili da banco e servizio - linea showy 60
Bavagli ristorazione 60
Camici visitatore 61
Coprimanica 62
Copriscarpa 63
Macchine copriscarpa - linea automat 64
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Ciabatte 68
Personalizzazione ciabatte 69
Monouso corpo (hotel-wellness-estetica) 69
Piatti e contenitori in polpa di cellulosa 70
Piatti piani tondi in polpa di cellulosa 72
Piatti - vassoi ovali in polpa di cellulosa 74
Piatti piani quadrati in polpa di cellulosa 75
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Piatti in polpa di cellulosa - linea milano 78
Piatti in polpa di cellulosa - linea siena 79
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Fingerfood monoporzione in polpa di cellulosa 82
Vaschette e coperchi in polpa di cellulosa 83
Contenitori con cerniera in polpa di cellulosa 84
Merchandising stoviglie compostabili 86
Posate in cpla 88
Posate compostabili - linea style 90
Set posate compostabili 90
Posate compostabili - pack 93
Bicchieri in cartoncino/pla compostabili 94
Cannucce biodegradabili e compostabili 98
Cannucce carta biodegradabili 100
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Spiedi stuzzicadenti e posate in legno e bamboo 102
Spiedi in bamboo 104
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indice alfabetico

A Aloe vera 34
Aloe vera active 28
Antiacido 47

B Bacchetta zucchero filato 40/5 104
Bacchette chopsticks 111
Barchetta 11,5 114
Barchetta 14 114
Barchetta 17,5 114
Barchetta 22,5 114
Barchetta 6,5 114
Barchetta 9,5 114
Bavaglio risto bianco 60
Bavaglio risto decor 60
Bavaglio risto nero 60
Berretto visiera e raccoglicapelli 54
Bicchiere 180 ml 96
Bicchiere 240 ml 97
Bicchiere 240ml tripla onda 97
Bicchiere 350 ml 97
Bicchiere 500 ml 97
Bicchiere caffe' 120 ml 96
Bicchiere caffe' 80 ml 96
Bioderm 38
Bis posate easy+tovagliolo 33x33 p/12 91
Bis posate ecowood+tovagliolo 33x33 p/8 109
Bis posate monaco + tovagliolo bamboo 33x33 p/8 90
Bis posate style + tovagliolo 33x33 p/8 91
Bis posate style + tovagliolo 38x38 p/8 91
Black diablo 34
Black hypo 34
Black nitro 25
Black skin tpe 38
Box 1100 ml 85
Box 2 comparti 1000 ml 84
Box 3 comparti 1350 ml 85
Box 600 ml 84
Box hamburger  450 ml 84
Bustina ristocap blu 53
Bustina ristocap elitè 53
Bustina ristocap i love italy 53

C Camice vest 61
Camice vest blue 61
Camice vest plus 61
Cannucce cocktail nera 13,5/7 118
Cannucce nera 21/7 118
Cannuccia arancione 21/7 118
Cannuccia bianca biod. Carta imbustata 20/6 100
Cannuccia bianca biodegradabile carta 13.5/7 100
Cannuccia bianca biodegradabile carta 16/6 100
Cannuccia bianca biodegradabile carta 20/6 100
Cannuccia bianca compost pla imbustata 20/6 101
Cannuccia bianca compostabile pla 13.5/7 101
Cannuccia bianca compostabile pla 16/6 101
Cannuccia cocktail colorata 13,5/7 118
Cannuccia cocktail trasparenti 13,5/7 118
Cannuccia colorata 100/7 119
Cannuccia colorata 21/7 118

Cannuccia fucsia 21/7 118
Cannuccia granita colorata 24/5 118
Cannuccia nera biodegradabile carta 13.5/7 100
Cannuccia nera biodegradabile carta 20/6 100
Cannuccia snodo colorata 24/5 119
Cannuccia snodo imbustata colorata 21/5 119
Cannuccia snodo nera 24/5 119
Cannuccia trasparente 21/7 118
Cappello chef europa 21 aperto 50
Cappello chef gourmet prestige 25 aperto 52
Cappello grand chef 20 51
Cappello grand chef 20 aperto 51
Cappello grand chef 23 51
Cappello grand chef 23 nero 51
Cappello grand chef 30 51
Cappello il classico 25 52
Cappello monsieur chef 25 52
Chemo 47
Ciabatta infradito donna 68
Ciabatta infradito uomo 68
Ciabatta luxury aperta 68
Ciabatta luxury chiusa 68
Ciabatta soft aperta 68
Ciabatta soft chiusa 68
Ciotola 250 ml 76
Ciotola 350 ml 76
Ciotola 400 ml 76
Ciotola 500 ml 76
Ciotola 680 ml 76
Ciotola 850 ml 76
Coltello cpla 90
Coltello ecowood 109
Congela & sottovuoto 131
Cono 13/5 115
Cono 16,5/6,5 115
Cono 19,5/8 115
Cono 22,5/9,5 115
Coperchio coppa take away 83
Coperchio cpla bicchiere 180/240/350 ml 97
Coperchio cpla bicchiere 500 ml 97
Coperchio cpla bicchiere caffe' 120 ml 96
Coperchio insalatiera 900 ml 77
Coperchio vaschette 900-1200 ml 83
Coppa take away 425 83
Copribarba 55
Coprimanica impermeabile 62
Coprimaniche ldpe bianco 62
Coprimaniche ldpe blu 62
Coprimaniche sms 62
Copriscarpa antiscivolo 63
Copriscarpa automat antiscivolo 65
Copriscarpa automat easy 65
Copriscarpa automat fast 100 64
Copriscarpa automat fast 50 64
Copriscarpa easy 63
Copriscarpa pe fit 63
Copritesta e viso ifs maskcap 55
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Copritesta e viso ifs maskcap 55
Copritesta e viso ifs maskcap azzurro 55
Cucchiaino cpla 90
Cucchiaino ecowood 109
Cucchiaio cpla 90
Cucchiaio ecowood 109
Cucchiaio granita color 18 121
Cucchiaio yogurt color 15 121
Cuffia plissè bianca 54
Cuffia plissè blu 54
Cuffia plissè nera invisibile 54
Cuffia viscosa 54

D Dispenser coprimaniche ldpe blu 62
Dispenser copriscarpa cpe 63
Dispenser cuffie plissè 54
Dualprene 47
Elastic 35

E Elle 29
Expo banco linea milano 30x40 87
Expo banco stoviglie byò 30x40 87
Extreme 33

F Fascia capelli 69
Fermaporzione 110
Filtro limone agrumi
Finger food goccia 82
Finger food ovale 82
Finger food quadrato 82
Fondina gourmet 400 ml 80
Fondina milano 400 ml 78
Fondina shiq 900 ml 81
Fondina siena 400 ml 79
Fondina tonda c/bordo 401 76
Forchetta cpla 90
Forchetta ecowood 109
Forchettina color 8,5 121
Forchettina punte lunghe (100) 108
Forchettina punte lunghe (1000) 108
Frills 10 107
Frills 7 107

G Gambale ldpe 63
Grembiule barrier 100 56
Grembiule barrier 33 bianco 57
Grembiule barrier 33 blu 57
Grembiule barrier 370 56
Grembiule barrier protector 57 56
Grembiule defender 11 58
Grembiule defender 11 blu 58
Grembiule defender 11 roll 59
Grembiule defender 15 58
Grembiule defender 20 58
Grembiule defender 40 58
Grembiule defender hdpe 59
Grembiule showy 60
Grembiule showy impermeabile 60
Grembiule showy nero 60
Gripper thermo 46
Guanto chef 27

Guanto cut resistant 44
Guanto forno 250° flamestar 45
Guanto forno 350° coolman 45
Guanto forno 500° antitaglio cut hot 45
Guanto lavaggio e pulizia 47
Guanto maglia acciaio 44

H Hiper 24
Hydro3 34
Hydrosense 34
Hypoallergenic 34

I Insalatiera 1000 ml 77
Insalatiera 900 ml 77

K Kimono blu 69
Kimono nero 69
Kit visitatore con copriscarpa cpe 61
Kit visitatore con copriscarpa tnt 61

L Latex fit 35
M Macchina automat  comfort 220 65

Macchina automat classic 110 65
Macchina automat fast 100 64
Macchina automat fast 50 64
Mascherina mask 1 velo 55
Mascherina mask 3 veli 55

N Nit40 46
Nitrico 29
Nitrile fit 29
Nitroflex 24
Nitroflex plus 24
Nitrofort 23
Nitrofort 8 diamond 23
Nitrofort 8 grip 23
Nitrofort long 23
Nitrogel 25
Nitrogel bianco 25
Nitrogel nero 25
Nitrogreen 46
Nitromax 25
Nitrox 24
Nyte 29

P Paletta caffè 108
Paletta caffè imbustata 108
Paletta gelato classic color 9,6 121
Paletta gelato style color 9.5 121
Panno filtrazione 10 piegato singolarmente 135
Panno filtrazione 25 135
Panno filtrazione 25 piegato singolarmente 135
Panno filtrazione rotolo 50 strappi 135
Pe 100 39
Pe 500 39
Pe 90 39
Piatto gourmet tondo 21 80
Piatto gourmet tondo 27 80
Piatto ovale biscomparto 26x20 74
Piatto ovale milano 26x20 78
Piatto ovale siena 26x20 79
Piatto ovalino 23x16,5 74
Piatto pizza 72

pg pg

139



Piatto quadrato 16 75
Piatto quadrato 20 75
Piatto quadrato 26 75
Piatto shiq quadrato 17 81
Piatto shiq quadrato 22 81
Piatto tondo 15,5 72
Piatto tondo 18 72
Piatto tondo 2 comparti 72
Piatto tondo 23 72
Piatto tondo 26 72
Piatto tondo 3 comparti 72
Piatto tondo milano 17,5 78
Piatto tondo milano 22,5 78
Piatto tondo siena 17,5 79
Piatto tondo siena 22,5 79
Piatto universale 77
Piatto vassoio rettangolare 26x13 75
Pieghevole da tavolo 21x15 87
Pinze clipper 110
Pizzo rettangolare in carta 30x40 124
Pizzo rettangolare porcellanato 26x37 125
Pizzo rettangolare porcellanato 36x45 125
Pizzo tondo in carta 10 124
Pizzo tondo in carta 12 124
Pizzo tondo in carta 17 124
Pizzo tondo in carta 20 124
Pizzo tondo in carta 24 124
Pizzo tondo in carta 27 124
Pizzo tondo in carta 31 124
Pizzo tondo in carta 34 124
Pizzo tondo in carta 37 124
Pizzo tondo in carta 42 124
Pizzo tondo porcellanato 17 125
Pizzo tondo porcellanato 20 125
Pizzo tondo porcellanato 27 125
Pizzo tondo porcellanato 31 125
Pizzo tondo porcellanato 34 125
Pizzo tondo porcellanato 37 125
Portarotolo plexi defender 11 roll 59
Poster generale stoviglie byò 50x70 87
Poster linea gourmet 50x70 86
Poster linea milano 50x70 86
Poster linea shiq 50x70 86
Poster linea siena 50x70 86
Premium 35
Primer 29
Primer bianco 29

Q Quick & clean set 40
Quick and clean ricarica guanti 40

R Regular 35
Retina micronet visiera 54
Ricambio adattatore guanto acciaio 44

S Sac à poche antiscivolo 30/16 130
Sac à poche antiscivolo 46/23 130
Sac à poche antiscivolo 55/27 130
Sac à poche classica 30/16 130
Sac à poche classica 46/23 130
Sac à poche classica 55/27 130
Sac à poche resistente 46/23 130
Sac à poche resistente 55/29 130
Sac à poche scorrevole 55/27 131
Salvietta rinfrescante limone 133
Salvietta rinfrescante limone dispenser 133
Salvietta rinfrescante the verde 133
Salvietta rinfrescante the verde dispenser 133

Secur 24
Sensitive 35
Set cucchiaio style+tovagliolo 33x33 p/12 92
Set forchetta style+tovagliolo 33x33 p/12 92
Silk 38
Slip uomo 69
Sottobicchiere in carta 9 125
Sottofritto ovale 16x24 126
Sottofritto ovale 19x29 126
Sottofritto ovale 21x32 126
Sottofritto ovale 23x36 126
Sottofritto rotondo 16 126
Sottofritto rotondo 20 126
Sottofritto rotondo 24 126
Sottofritto rotondo 26 126
Sottofritto rotondo 30 126
Sottofritto rotondo 35 126
Spiedino cuore  15 107
Spiedino decoballs 15 106
Spiedino decojapan 9 107
Spiedino decovela 10,5 106
Spiedino decovela 15 106
Spiedino fiocco 10,5 106
Spiedino fiocco 15 106
Spiedino fiocco 6,8 106
Spiedino fiocco blackpearl 10,5 106
Spiedino fiocco blackpearl 15 106
Spiedino riccio 12 107
Spiedino riccio 6 107
Spiedino riccio blackpearl 12 107
Spiedo bandiera  15 105
Spiedo bandiera  20 105
Spiedo bandiera  25 105
Spiedo bandiera  9 105
Spiedo bandiera 12 105
Spiedo flat 15 105
Spiedo flat 21 105
Steccone 15/2,5 (100) 104
Steccone 15/3 (1000) 104
Steccone 20/3 (100) 104
Steccone 20/3 (1000) 104
Steccone 25/3 (100) 104
Steccone 25/3 (1000) 104
Steccone 30/3 (100) 104
Steccone 35/4 104
Stuzzicadenti imbustato 108
Stuzzicadenti imbustato natural 108
Superblue 33

T Tamburello chef prestige 52
Tanga donna 69
Thermo 46
Triplex 47
Tris posate + tovagliolo 33x33 p/8 92

V Vaschetta 1200 ml 83
Vaschetta 900 ml 83
Vaschetta legno 2/5 114
Vaschetta legno 4,5/4,5 114
Vaschetta patatine 83
Vassoio 4 comparti 37x27 75
Vassoio ovale 26x20 74
Vassoio ovale 32x25,5 74
Vinile 38
Vinyl-fit 38
Vinyl-soft 38

Z Zero 32
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indice per codice

0102 010202, 010203, 010204, 010205 35
010210-, 010211-, 010212-, 010213-, 010214-                                                                                 34
010220, 010221, 010222, 010223, 010224 34
010251, 010252, 010253, 010254 23
010255, 010256, 010257, 010258                                                                                                                                24
010271, 010272, 010273, 010274                                                                                                                          38

0103 010300 39
010310 39
010311, 010312, 010313, 010314 35
010321, 010322, 010323, 010324 33
010335, 010336, 010337 38
010381, 010382, 010383, 010384 24
010391, 010392, 010393, 010394 34

0104 010470, 010471, 010472, 010473 47
0105 010510, 010511, 010512, 010513, 010514 35

010561, 010562 29
010581, 010582, 010583, 010584 25
010591, 010592, 010593, 010594 29

0106 010619 46
0107 010791, 010792, 010793 38
0109 010916, 010917, 010918, 010919 47

010945, 010946, 010947, 010948 46
010960, 010961, 010962, 010963, 010964 34
010976, 010977, 010978, 010979 47

0112 011271, 011272, 011273, 011274 38
011275, 011276, 011277, 011278 38

0114 011470, 011471, 011472, 011473 47
011481, 011482, 011483, 011484 28

0115 011511, 011512, 011513 39
011591, 011592, 011593, 011594 29

0116 011681, 011682, 011683, 011684 25
011685, 011686, 011687, 011688, 111684 25

0117 011731, 011732, 011733, 011734 33
011780, 011781, 011782, 011783, 011784 29
011785, 011786, 011787, 011788 25
011790, 011791, 011792, 011793, 011794 29

0118 011831, 011832, 011833, 011834 44
0119 011901 45

011961, 011962, 011963 34
0122 012221, 012222, 012223, 012224 34

012251, 012252, 012253, 012254, 012255 23
0123 012351, 012352, 012353, 012354 23

012381, 012382, 012383, 012384 24
0125 012591, 012592, 012593, 012594 29
0126 012681, 012682, 012683, 012684 25

012685, 012686, 012687, 012688 27
0129 012906, 012907, 012908 46
0130 013001 40
0131 013101 40
0132 013251, 013252, 013253, 013254 23
0142 014251, 014252, 014253, 014254 24
0203 020310 39

020311, 020312, 020313 35
0212 021201, 021202, 021203, 021204 35

021271, 021272, 021273, 021274 24
0311 031101, 031102, 031103, 031104 32
0500 050000 51

0500 050011 51
050012 52
050013 53
050016 53
050020 130
050021 130
050022 130
050023 131
050024 130
050025 130
050026 130
050061 54
050064 54
050065 54

0501 050101 55
050104 55
050120 131

0502 050201 58
050202 58
050204 60
050207 60
050208 60
050220, 050221 61
050235 60
050270 62

0505 050500 63
050501 68
050506 63
050510 63

0508 050800 61
050804 54
050805 56
050807 62

0510 051011 51
051014 53
051020 130
051022 130
051061 54

0511 051112 52
051115 52

0512 051211 59
051212 58
051223, 051224 61
051270 62

0515 051500 63
051502 68
051505 68
051506 68

0518 051800 61
0522 052201 59

052211 58
0528 052806 60

052841 63
0530 053001 56
0532 053201 57

053202 57
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0602 060270 62
0700 070001 104

070002 104
070003 104
070004 104
070005 104
070006 104
070007 104

0701 070101 108
070111 108

0702 070202 125
070204 125
070205 125
070206 125
070207 125
070211 125
070270 62

0703 070301 125
070303 125

0705 070501 121
070502 108
070503 105
070504 121
070505 121
070506 121
070507 121
070510 110
070515 105
070516 105
070517 107
070518 107
070519 106
070520 106
070521 106
070522 106
070523 107
070524 107
070525 106
070526 106
070527 106
070528 108
070529 108
070530 110
070532 104
070533 104
070534 107
070535 107
070551 109
070552 109
070553 109
070554 109
070555 109

0706 070601 119
070602 119
070604 118
070605 119
070606 118
070607 118
070608 118
070609 118
070611 118
070612 119

070613 118
070614 118
070615  118
070651 108
070652 108

0715 071511 105
071512 105
071513 105
071514 105
071517 107
071518 106

0731 073101 114
073102 114
073103 114
073104 111
073105 114
073106 114
073107 114

0732 073201 114
073202 114

0733 073301 115
073302 115
073303 115
073304 115

0785 078502 101
078504 101
078505 101

0791 079101 100
079111 100
079121 100
079131 100
079132 100
079133 100

0805 080501 135
080502  135
080504 135
080505 135

0983 0983 51
0985 0985 52
0987 0987 51
1096 10964   50
1101 110141, 110142, 110143, 110144 47

110151, 110152, 110153, 110154 46
1330 1330 54
1500 150015 54
1502 150204 60
2344 23446 58
2850 2850 65
2860 28606 65
2920 292029 55
3002 300204    69

300206    69
3004 300401    69

300402    69
3005 300503    69
3318 33180 45
3190 3190 133

31905 133
3196 319688 133
3350 33503, 33504, 33505 44
3364 336400 45
3380 33809 44
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3410 34101 124
3412 34121 124
3417 34171 124
3420 34201 124
3424 34241 124
3427 34271 124
3431 34311 124
3434 34341 124
3437 34371 124
3442 34421 124
3640 36401 124
3810 38109 125
3811 38116 126
3812 38120 126

38124 126
38126 126
38126 126
38129 126

3813 38130 126
38135 126

3822 38221 126
38223 126

5003 500301 78
500302 78
500303 78
500304 78

5004 500401 79
500402    79
500403    79

5013 501301 96
5100 510001 72

510002 72
510003 72
510004 72
510005 72
510006 74
510007 75
510008 72
510009 75
510010 75
510011 75
510012 74
510013 81
510014 81
510015 80
510016 72
510017 74
510018 75

5101 510106 74
510111 77
510116 80

5104 510406 79
5123 512302 56
5131 513190 133

513200 55
5200 520001 76

520002 76
520003 76
520004 76
520005 76
520006 76

5200 520007 83
520008 83
520009 96
520010 97
520011 81
520012 80
520013 77

5201 520103 76
520111 97

5231 523190 133
5232 523206 55
5274 527406 61
5288 528801 64

528802 64
5289 528901 64

528902 64
5300 530001 84

530002 84
530003 85
530004 84
530005 85

5400 540001 83
540002 83
540003 83
540004 77

5420 542001 83
542002 77

5500 550001 82
550002 82
550003 82

5551 5551 68
5552 5552 68
5600 560001 90

560002 90
560003 90
560004 90
560005 92
560006 92
560007 90

5610 561004 91
561006 92

5612 561204 91
561205 91

5700 570001 97
570002 96
570003 96
570004 97
570005 97
570006 97

8500 850001 86
850002 86
850003 86
850004 86
850005 87
850006 87
850007 87
850008 87

8881 88810 65
88811 65

9100 910001 59
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Via Industria 16, 30010
Camponogara -Ve- Italy
Tel. +39 041 5151511
Fax +39 041 4174216
www.brentasrl.com
info@brentasrl.com


