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T-SHIRT 
Cod. HH114

COLORI DISPONIBILI

Blu 01

Bianco 02

Nero 05

Azzurro royal 06

Rosso 07

Giallo 08

Arancio 09

Oliva ArmyGreen 10

Grigio melange 12

Antracite 16

Denim 17

Celeste 24

Verde mela 41

Bottle green 51

TESSUTO
100% cotone, peso 150 g/m2 per i colorati e 145 g/m2 per il bianco. 
85% cotone, 15% viscosa solo per il colore grigio melange. 

DESCRIZIONE
Girocollo, fascia parasudore nella parte posteriore del collo, 
doppia ribattitura al collo e alle spalle.

CONFEZIONE
10 pezzi per taglia - 60 pz per cartone

TAGLIE
XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
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POLO 
Cod. HH121

Blu 01

Bianco 02

Verde 04

Nero 05

Azzurro royal 06

Rosso 07

Giallo 08

Arancio 09

Oliva ArmyGreen 10

Marrone 11

Grigio melange 12

Antracite 16

Denim 17

Celeste 24

Bottle green 51

COLORI DISPONIBILI

TESSUTO
100% cotone piqué, peso 195 g/m2. 98% cotone piqué, 2% 
viscosa solo per il colore grigio melange. 

DESCRIZIONE
Collo chiuso con 2 bottoni, fascia parasudore nella parte 
posteriore del collo e spacchetti laterali al fondo di colore a 
contrasto.

TAGLIE
XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
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POLO TOP LANCELOT 
Cod. HH145
TESSUTO
100% cotone piqué peso 200 g/m2. 
98% cotone piqué, 2% viscosa solo per il colore grigio. 

DESCRIZIONE
Manica corta, collo chiuso con tre bottoni, spacchetti laterali 
al fondo, collo e giro manica con profili a contrasto.

TAGLIE
XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL

Bianco/Blu BM

Blu/Bianco BX

Nero/Bianco NZ

Rosso/Blu RL

Navy/Rosso 19

Antracite/Bianco 39

Grigio melange/
Arancio 47

Azzurro royal/Bianco AB

COLORI DISPONIBILI
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POLO ITALIA 
Cod. HH146
TESSUTO
100% cotone peso 200 g/m2 per il colore blu, peso 190 g/m2 

per il colore bianco.

DESCRIZIONE
Manica corta, collo chiuso con tre bottoni, spacchetti laterali 
al fondo con inserto tricolore solo per il colore blu, profili trico-
lore al collo e al giromanica.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL
Per il colore blu anche taglia XS

Blu Tricolore B9

Bianco Tricolore 02

COLORI DISPONIBILI
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INDUMENTI IGNIFUGHI ANTIACIDI E ANTISTATICI
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VARIANTI SU RICHIESTA PER CAPI 

è possibile confezionare i capi                                con varianti rispetto ai capi a magazzino, 
mantenendo comunque la certificazione del prodotto.
Ecco alcuni esempi: possibilità di applicare strisce rifrangenti, possibilità di modificare tasche/
taschini, possibilità di inserire varianti e/o cuciture di colore a contrasto (compatibilmente con 
tessuti e filo certificati).

Consulta l’ufficio commerciale per maggiori dettagli: commerciale@rossinitrading.it

GIUBBETTO 
Cod. A10150

COLORE DISPONIBILE

TESSUTO
75% cotone 24% poliestere 1% fibra conduttiva, peso 260 g/m2

COD. A10160 
A richiesta: tessuto peso 370 g/m2, 74% cotone , 25% poliestere, 
1% fibra conduttiva.

DESCRIZIONE
Chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella chiu-
sa con punti velcro, collo a camicia, 2 tasche inferiori applicate 
chiuse con aletta e velcro, 1 taschino applicato al petto sinistro 
chiuso con aletta e velcro, polsini al fondo manica con elastico.
Cuciture a contrasto di colore azzurro alle alette delle ta-
sche/taschino, etichetta jacquard con pittogrammi cucita 
su aletta tasca inferiore sinistra.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

 IIIa Categoria

 EN 1149-5:2008

 EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2 per tessuto  
 peso 260 g/m2

 EN ISO 11612:2009 A1B1C1E3 per tessuto  
 peso 370 g/m2

 
 EN ISO 11611:2008 CLASSE1 A1

 EN 13034:2009 TIPO 6

 CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)

Blu 01
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PANTALONE 
Cod. A00150

Blu 01

COLORE DISPONIBILE

TESSUTO
75% cotone 24% poliestere 1% fibra conduttiva, peso 260 g/m2.

COD. A00160 
A richiesta: tessuto peso 370 g/m2, 74% cotone , 25% poliestere, 
1% fibra conduttiva.

DESCRIZIONE
Chiusura alla patta con cerniera e bottone automatico, elastico ai 
fianchi, 2 tasche anteriori chiuse con velcro, 1 tasca posterio-
re applicata a destra chiusa con aletta e velcro.
Cuciture a contrasto di colore azzurro su aletta tasca posteriore, 
etichetta jacquard con pittogrammi cucita su aletta tasca 
posteriore.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

 IIIa Categoria

 EN 1149-5:2008

 EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2 per tessuto  
 peso 260 g/m2

 EN ISO 11612:2009 A1B1C1E3 per tessuto  
 peso 370 g/m2

 EN ISO 11611:2008 CLASSE1 A1

 EN 13034:2009 TIPO 6

 CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)
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PETTORINA (solo su richiesta)
Cod. A50150

Blu 01

COLORE DISPONIBILE

TESSUTO
75% cotone 24% poliestere 1% fibra conduttiva, peso 260 g/m2 

COD. A50160 
A richiesta: tessuto peso 370 g/m2, 74% cotone , 25% poliestere, 
1% fibra conduttiva.

DESCRIZIONE
Chiusura alla patta con cerniera, apertura laterale chiusa con 
cerniera e bottone automatico, 2 tasche anteriori interne chiuse 
con velcro, 1 tascone al petto chiuso con aletta e velcro, tessuto 
salva reni posteriore, bretelle in tessuto con fibbie di chiusura in 
plastica. Cuciture a contrasto di colore azzurro su aletta tascone, 
etichetta jacquard con pittogrammi cucita su pettorale.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

 IIIa Categoria

 EN 1149-5:2008

 EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2 per tessuto  
 peso 260 g/m2

 EN ISO 11612:2009 A1B1C1E3 per tessuto  
 peso 370 g/m2

 EN ISO 11611:2008 CLASSE1 A1

 EN 13034:2009 TIPO 6

 CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)
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TUTA 
Cod. A40150

Blu 01

COLORE DISPONIBILE

TESSUTO
75% cotone 24% poliestere 1% fibra conduttiva, peso 260 g/m2

COD. A40160 
A richiesta: tessuto peso 370 g/m2, 74% cotone , 25% poliestere, 
1% fibra conduttiva.

DESCRIZIONE
Chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella 
chiusa con punti velcro, schiena intera, elastico in vita poste-
riore, 2 tasche anteriori inferiori applicate chiuse con aletta e 
velcro, 2 taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, 
polsini al fondo manica con elastico. Cuciture a contrasto di 
colore azzurro su alette tasche/taschini, etichetta jacquard 
con pittogrammi cucita su aletta tasca inferiore sinistra.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

 IIIa Categoria

 EN 1149-5:2008

 EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2 per tessuto  
 peso 260 g/m2

 EN ISO 11612:2009 A1B1C1E3 per tessuto  
 peso 370 g/m2

 EN ISO 11611:2008 CLASSE1 A1

 EN 13034:2009 TIPO 6

 CEI EN 61482 (ARCO ELETTRICO)
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CAMICIA 
Cod. HH007

Blu 01

COLORE DISPONIBILE

TESSUTO
79% cotone 20% poliestere 1% fibra antistatica, peso 150 g/m2

DESCRIZIONE
Collo a camicia, chiusura anteriore con bottoni tradizionali coper-
ti, 1 taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e velcro, 
manica lunga con polsini chiusi con bottone, etichetta jacquard 
con pittogrammi cucita su polso manica destra.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

 IIa Categoria

 EN 1149-5:2008

 EN ISO 14116:2008

 EN 13034:2009
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Blu 01

COLORE DISPONIBILE

TESSUTO
30% kermel 68% cotone 2% fibra antistatica, peso 150 g/m2

DESCRIZIONE
Collo a camicia, chiusura anteriore con bottoni tradizionali co-
perti, 1 taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e 
velcro, manica lunga con polsini chiusi con bottone, etichetta 
jacquard con pittogrammi cucita su polso manica destra.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

 IIa Categoria

 EN 1149-5:2008

 EN ISO 11612:2009 A1A2B1C1

CAMICIA IGNIFUGA ANTISTATICA 
Cod. HH003
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GIACCA 
Cod. A20116

Verde 04

COLORE DISPONIBILE

TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN®, 
peso 335 g/m2.
 
DESCRIZIONE
Chiusura con bottoni coperti, collo chiuso, 2 tasche e 1 taschino 
applicati chiusi con alette e velcro, elastico al fondo manica, cu-
citure due aghi con filo in poliestere cotone. 

TAGLIE
Dalla 44 alla 64.

 IIa Categoria

 EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2F1

 EN ISO 11611:2008 CLASSE1 A1
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PANTALONE 
Cod. A00116

Verde 04

COLORE DISPONIBILE

TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN®, 
peso 335 g/m2.
 
DESCRIZIONE
Chiusura della patta con bottoni, 2 tasche anteriori, 1 tasca po-
steriore applicata chiusa con aletta e velcro, cuciture due aghi 
con filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64.

 IIa Categoria

 EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2F1

 EN ISO 11611:2008 CLASSE1 A1
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TUTA 
Cod. A40116

TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN®, 
peso 335 g/m2.
 
DESCRIZIONE
Chiusura sottomento con velcro, cuciture con filo in polie-
stere cotone. 

TAGLIA
Unica

COPRICAPO PER SALDATORE 
Cod. R003

Verde 04

COLORE DISPONIBILE

TESSUTO
Drill 3/1, 100% cotone ignifugo con trattamento FR PROBAN®, 
peso 335 g/m2.
 
DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera centrale coperta, schiena intera, elastico 
in vita posteriore e al fondo manica, 2 tasche e 2 taschini ap-
plicati al petto chiusi con alette e velcro, cuciture due aghi con 
filo in poliestere cotone.

TAGLIE
Dalla 44 alla 64.

 IIa Categoria

 EN ISO 11612:2009 A1B1C1E2F1

 EN ISO 11611:2008 CLASSE1 A1
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NL

ZX GY

GILET KANSAS 
Cod. HH687
TESSUTO ESTERNO
100% poliestere rip-stop spalmato in pvc. 

TESSUTO INTERNO
Pile 100% poliestere colore nero e imbottitura con ovatta 
100% poliestere 

DESCRIZIONE
Chiusura con cerniera centrale coperta da patella chiusa con 
bottoni automatici, 2 tasche inferiori interne chiuse con cer-
niera e patella antivento, 1 taschino applicato al petto sinistro 
con soffietto laterale chiuso con aletta con profilo rifrangente 
e punto velcro con porta badge chiuso con punto velcro, 1 ta-
schino applicato al petto destro con soffietto laterale chiuso 
con cerniera verticale con porta cellulare con soffietto late-
rale chiuso con aletta con profilo rifrangente e punto velcro, 
1 taschino interno chiuso con punto velcro applicato al petto 
sinistro, elastico ai fianchi, interno del collo in pile, carré an-
teriore, posteriore, cintura in vita, soffietti ai taschini e inserto 
alle tasche inferiori di colore a contrasto.

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

 Ia Categoria per rischi minimi.

Nero/Grigio NL

Grigio/Nero GY

Blu/Nero ZX

COLORI DISPONIBILI
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GIUBBOTTO LUBECK 
Cod. HH697

Grigio/Nero GY

Blu/Nero ZX

COLORI DISPONIBILI

TESSUTO ESTERNO
100% poliestere Oxford 

TESSUTO INTERNO
Fodera in 100% nylon e imbottitura con ovatta 100% polie-
stere 

DESCRIZIONE
Chiusura anteriore con cerniera centrale coperta da patella 
chiusa con punti di velcro, 2 tasche inferiori interne chiuse 
con bottone automatico, 2 tasche applicate al petto chiuse 
con cerniera verticale, 1 tascone inferiore interno per ipad 
applicato a sinistra chiuso con punto velcro, 1 tasca interna 
applicata al petto destro chiusa con cerniera, profili rifran-
genti grigi alle tasche inferiori, alle alette superiori e al carré 
posteriore, inserto di colore nero a contrasto lungo i fianchi, 
sulle maniche e sulle spalle, polsi al fondo manica con ala-
maro regolabile con velcro, fori di aerazione sotto le ascelle, 
cappuccio con coulisse di chiusura inserito nel collo chiuso 
con velcro, interno del collo e spalle in pile. 

TAGLIE
S-M-L-XL-XXL-XXXL

 EN 340 Iª categoria per rischi minimi. 
  
     EN 343:2003+A1:2007

3  
3

GY

Tascone porta Ipad

Schiena con inserto rifrangente

ZX
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OCCHIALE ANTIGRAFFIO UNIVET 
Cod. R702
DESCRIZIONE
Monolente in policarbonato antigraffio, regolazione delle aste 
in lunghezza e inclinazione, protezioni laterali incorporate, 
montatura realizzata in materiale anallergico, peso 34 grammi.

COLORE DISPONIBILE
Montatura blu e lente neutra

 EN 166 – EN170

SOVRAOCCHIALE UNIVET 
Cod. R703
DESCRIZIONE
Monolente in policarbonato, ripari sopraccigliari e laterali 
integrati, sistema di aereazione ricavato nelle protezioni la-
terali, sovrapponibile ai comuni occhiali da vista, versione 
uncoated (UC) sterilizzabile, peso 43 grammi.

COLORE DISPONIBILE
Montatura neutra e lente neutra

 EN 166 – EN170

MASCHERINA 
IN POLICARBONATO UNIVET 
Cod. R704
DESCRIZIONE
Montatura in pvc trasparente, fascia elastica regolabile in 
tessuto, lente incolore in policarbonato antiappannante, si-
stema di ventilazione indiretta, frame essenziale ideale per 
ogni tipo di calzata, sovrapponibile agli occhiali correttivi, 
peso 77 grammi, certificata con i simboli per il campo di uti-
lizzo 3 e 4 della EN 166 per protezione da polveri e schizzi 
liquidi.

COLORE DISPONIBILE
Lente e montatura trasparenti, elastico nero

 EN 166 

MASCHERINA CON VENTILAZIONE 
INDIRETTA UNIVET 
Cod. R705
DESCRIZIONE
Confortevole mascherina, forma ergonomica per una visione 
panoramica a 180°, migliore sovrapponibilità ad occhiali da 
vista, con ventilazione indiretta, lente incolore antigraffio e 
antiappannante ad elevata qualità ottica - classe 1, ampia 
fascia elastica, completamente regolabile, massima protezio-
ne anti-UV, peso 86 grammi, certificata con i simboli per il 
campo di utilizzo 3, 4 e 9 della EN 166 per protezione da gros-
se particelle di polvere, schizzi liquidi (chimici) e proiezioni di 
metalli fusi e solidi.

COLORE DISPONIBILE
Montatura azzurra e lente neutra

EN 166 – EN 170
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MASCHERINA UNIVET  
Cod. R706
DESCRIZIONE
Confortevole mascherina, visione panoramica, sovrapponibi-
le a tutti gli occhiali da vista grazie alla lente sferica, lente 
incolore 2C-1,2 antigraffio e antiappannante grazie al tratta-
mento anti-fog, esclusivo UDC™ coating, con ventilazione in-
diretta a 6 fori, morbida struttura in TPE per comfort ottimale 
anche a temperature estreme, peso 91 grammi, certificata con 
i simboli per il campo di utilizzo 3, 4 e 9 della EN 166 per pro-
tezione da grosse particelle di polvere, schizzi liquidi (chimici) 
e proiezioni di metalli fusi e solidi.

COLORE DISPONIBILE
Montatura blu e lente neutra

 IIIa categoria EN 166 

RIBALTINA ANTIGRAFFIO 
PER SALDATURA UNIVET 
Cod. R708
DESCRIZIONE
Telaio in policarbonato ad alta resistenza, ripari sopraccigliari 
e laterali integrati. Filtri verde shade 5 per protezione da sal-
datura e tecniche connesse.

COLORE DISPONIBILE
Montatura nera e lente verde 5

OCCHIALE DA SALDATURA UNIVET 
Cod. R707

DESCRIZIONE
Occhiale bilente con protezioni laterali areate basculanti, 
montatura ultraleggera in nylon, lenti in policarbonato con 
trattamento antigraffio intercambiabili, disponibilità lenti in-
tercambiabili, vite centrale per una veloce sostituzione delle 
lenti, peso 36 grammi.

COLORE DISPONIBILE
Montatura nera e lente verde 5

 EN 166 – EN 169 – EN 175

SEMICALOTTA 
CON VISIERA UNIVET 
Cod. R714
DESCRIZIONE
Fascia frontale in spugna tergisudore intercambiabile, ban-
da superiore per la regolazione dell’altezza della calotta, 
regolazione di circonferenza cranica tramite fascia elastica, 
schermo in policarbonato spessore 1 mm ribaltabile di 90°, 
può essere indossata sopra ad occhiali protettivi e respiratori, 
mentoniera in policarbonato sostituibile, certificato al punto 3 
della EN166 per protezione da schizzi di liquidi, resistente ad 
impatti e a temperature estreme.

 EN 166 – EN 170
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SEMICALOTTA PER VISIERA 
UNIVET ANTI ARCO ELETTRICO 
Cod. R710
DESCRIZIONE
Semicalotta ergonomica in materiale anallergico, fascia 
frontale antisudore in spugna intercambiabile, banda supe-
riore per la regolazione dell’altezza della calotta, regolazione 
circonferenza cranica tramite cremagliera (da 53 a 61 cm), 
ribaltabile di 90° tramite frizioni, 5 punti di aggancio per lo 
schermo, certificata con i simboli per il campo di utilizzo 3, 8 
e 9 della EN166 per protezione da schizzi liquidi, arco elet-
trico e proiezioni di metallo fuso, resistente ad impatti e a 
temperature estreme. Priva di parti metalliche esposte per la 
protezione da arco elettrico.

COLORE DISPONIBILE
Montatura blu 

 IIIa categoria EN 166 – EN 175

VISIERA UNIVET (spessore 2 mm) 
Cod. R712
DESCRIZIONE
Visiera neutra in policarbonato mm 395x240x2, schermo 
iniettato, resistente a calore radiante fino a 400°C, protezione 
contro radiazione UV, gocce e spruzzi, impatti meccanici, me-
talli fusi e solidi incandescenti, arco elettrico da corto circu-
ito, graffi superficiali (marcatura K), certificata con i simboli 
per il campo di utilizzo 8 e 9 della EN166 per protezione arco 
elettrico e proiezioni di metallo fuso, resistente ad impatti e a 
temperature estreme. 
In abbinamento con R710.

 IIIa categoria EN 166 – EN 170 

SEMICALOTTA PER VISIERA UNIVET 
Cod. R709
DESCRIZIONE
Semicalotta ergonomica in materiale anallergico, fascia frontale 
antisudore in spugna intercambiabile, banda superiore per la 
regolazione dell’altezza della calotta, regolazione circonferenza 
cranica tramite cremagliera (da 53 a 61 cm), ribaltabile di 90° 
tramite frizioni, 5 punti di aggancio per lo schermo, certificato 
con i simboli per il campo di utilizzo 3 della EN166 per protezione 
da schizzi liquidi, resistente ad impatti e a temperature estreme.

COLORE DISPONIBILE
Montatura gialla

 EN 166 – EN 175

VISIERA UNIVET (spessore 1 mm) 
Cod. R711
DESCRIZIONE
Visiera neutra in policarbonato mm 395x240x1, protezione 
contro gocce e spruzzi e impatti meccanici.
In abbinamento con R709

 EN 166 

VISIERA UNIVET IN RETE DI 
ACCIAIO PER DECESPUGLIATORI 
Cod. R713
DESCRIZIONE
Visiera in rete di acciaio mm 380x1950, protezione contro im-
patti meccanici durante attività di decespugliazione.
In abbinamento con R709

carlotomba
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VOLGA CALZATURA BASSA 
Cod. SSVL225

STIVALE USO ALIMENTARE
Cod. TTI070

VOLGA CALZATURA ALTA 
Cod. PPVL425

Suola
Antiscivolo

Suola
Antistatica

Puntale in 
composito

Lamina 
Antiforo

non metallica

Suola
Bidensità

DESCRIZIONE
Calzatura in nabuk colore nero con inserti di colore rosso, 
fodera interna di colore nero, linguetta imbottita, puntale in 
composito, lamina non metallica, soletta estraibile traspiran-
te e antistatica, suola in poliuretano bidensità, antiscivolo e 
antistatica. Sfilamento rapido per la calzatura alta.

MISURE
Dalla 37 alla 47

 EN 20345 S3

COLORE DISPONIBILE
Nera con variante rossa

Cod. SSVL225

Sfilamento 
Rapido

Suola
Antistatica

Puntale in 
composito

Lamina 
Antiforo

non metallica

Suola
Antiscivolo

Suola
Bidensità

Cod. PPVL425

COLORE DISPONIBILE
Bianco con suola grigia

DESCRIZIONE
Stivale in gomma pvc bianca con fodera interna, suola carro 
armato di colore grigio, antiscivolo, anticaseina, con ottima 
resistenza a benzina e solventi, oli vegetali e grassi animali 
(determinazione con acido oleico).

MISURE
Dalla 37 alla 47

CONFEZIONE 
4 paia per misura

 EN 20345-S4

Puntale in 
acciaio 
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