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A N T I N F O R T U N I S T I C A

Anni di esperienza Clienti soddisfatti

LE RAGIONI PER SCEGLIERCI

I NOSTRI NUMERI

Codici prodotto

40 5.000 10.000

Test periodici sui prodotti
per assicurati una 

qualità elevata e costante.

Qualità, Solidità 
e affidabilità

la base dei migliori rapporti commerciali.
Sistema di gestione Qualità certificata 

UNI EN ISO 9001.

I Dispositivi di protezione Individuale sono il nostro mestiere da oltre 40 anni. 
È grazie a quest’esperienza che abbiamo imparato a conoscere cosi bene ogni prodotto 
e soprattutto ogni esigenza dei nostri clienti. Da questa esperienza abbiamo creato 
il marchio Orma, frutto di innovazione e ricerca continue per ottenere prodotti 
che offrano protezione, prestazioni e comfort eccezionali.
Perché sono proprio questi i pilastri della promessa funzionale del brand Orma.

LA PROTEZIONE, UN PASSO AVANTI

LE PROMESSE DEL BRAND ORMA

Soddisfatti o rimborsati
siamo sicuri della qualità 

dei nostri prodotti. Per questo offriamo 
la garanzia soddisfatti o rimborsati.

DPI innovativi e tecnologici di qualità 
superiore che mi aiutano a fidelizzare 
i miei clienti e a risolvere i loro problemi

I DPI che mi fanno sentire sicuro e protetto,  
ma allo stesso tempo comodo e alla moda

DPI innovativi e tecnologici che mettono 
d’accordo tutti garantendo una protezione 
sicura, l’aderenza ai requisiti di legge, 
la tracciabilità, ma anche confortevoli 
per i lavoratori che, in questo modo, 
li usano più volentieri

Ampio magazzino
per una vasta quantità

di codici prodotto.

Consegne in 24/48 ore
grazie a una rete capillare

di distributori e di corrieri espresso. 

Ricerca e innovazione
per offrirti sempre 

la protezione migliore.

Rivenditore/Distributore Rspp/Responsabile Acquisti Utilizzatore finale del Dpi

QUALITÀ DURATURA COMFORT/BENESSERE

INNOVAZIONE DESIGN DI STILE
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Guanto traspirante che incorpora micropunti 
in rilievo che ne esaltano le proprietà di presa 
in applicazioni ripetitive e di precisione; aumentandone 
la resistenza all’abrasione per millimetro con una durata 
notevolmente superiore ai guanti della stessa categoria. 
Le innovative forme utilizzate simulando la mano a riposo 
riducono l’affaticamento e consentono la perfetta 
aderenza alla mano aumentandone la sensibilità tattile.

GUANTI 
DI PROTEZIONE

TECHNOFLEX

Guanto con supporto in nylon-Spandex® elasticizzato, senza cuciture (filo 
continuo). Rivestimento in nitrile microporoso traspirante. Palmo puntinato 
per un’alta resistenza all’usura ed un grip inimitabile. Silicon free.

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: arancio/nero-arancio
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16848 TECHNOFLEX

CAT. II

EN 388:2003

4141

www.odibi.it 

PUNTINATO

A N T I N F O R T U N I S T I C A
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• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: grigio/nero
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

CAT. II

16844 TECHNOFLEX

EN 388:2003

4141

• dorso areato
• polso elasticizzato
• colore: grigio/nero
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16845 TECHNOFLEX

CAT. II

EN 388:2003

4141

Realizzato come guanto traspirante, ideale per   
la manipolazione di precisione in ambienti asciutti.
Le innovative forme utilizzate simulando la mano a riposo 
riducono l’affaticamento e consentono la perfetta 
aderenza alla mano aumentandone la sensibilità tattile.

Guanto con supporto in nylon-Lycra® elasticizzato, senza cuciture 
(filo continuo). Rivestimento in nitrile microporoso traspirante. 
Palmo con finitura liscia per la massima sensibilità.

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: grigio/nero
• taglie: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16874 TECHNOFLEX

• dorso areato
• polso elasticizzato
• colore: grigio/nero
• taglie: 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16875 TECHNOFLEX

CAT. II

EN 388:2003

4131

CAT. II

EN 388:2003

4131

A FINITURA LISCIA
TECHNOFLEX
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Guanto con supporto in nylon-Lycra® sottile elasticizzato, 
senza cuciture (filo continuo) 18 aghi. 
Rivestimento in leggero nitrile microporoso traspirante. 
Indicato per attività di precisione ed alta sensibilità tattile.

TECHNOFLEX 
ULTRA E LITE

16275 TECHNOFLEX ultra

CAT. II

EN 388:2003

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: rosso bordeaux/nero
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16274 TECHNOFLEX lite

CAT. II

EN 388:2003

3121

Guanto con supporto in nylon-Lycra® ultra sottile elasticizzato, 
senza cuciture (filo continuo) 18 aghi. 
Rivestimento in leggero nitrile microporoso traspirante. 
Indicato per attività di precisione ed alta sensibilità tattile.

Guanto prodotto con un supporto sottile, 
dona all’utilizzatore un’eccellente sensibilità.
Le innovative forme utilizzate simulando la mano 
a riposo riducono l’affaticamento e consentono 
la perfetta aderenza alla mano aumentandone 
la sensibilità tattile.

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: blu/blu
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

Guanto che grazie all’alta traspirabilità è indicato 
per un utilizzo continuativo in situazioni ove
il comfort e la sensibilità tattile sono fondamentali.
Le innovative forme utilizzate simulando la mano a riposo 
riducono l’affaticamento e consentono la perfetta 
aderenza alla mano aumentandone la sensibilità tattile.

TECHNOFLEX

TECHNO.LITE.OIL

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: azzurro/azzurro
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10
• cartoni: 144 paia

16824 TECHNOFLEX

CAT. II

EN 388:2003

41214111

Guanto con supporto in nylon-Spandex® elasticizzato, senza cuciture 
(filo continuo). Rivestimento in nitrile microporoso traspirante. 
Indicato per attività di precisione in ambienti puliti ed asciutti.

Guanto con supporto leggero in nylon ed elastam elasticizzato 
senza cuciture (filo continuo) 18 aghi. 
Doppio rivestimento in nitrile per ottimizzare la presa 
e la repellenza superficiale a liquidi, oli, grassi e polveri.

È il guanto di riferimento per manipolazioni di precisione 
in ambienti umidi ed oleosi. Le innovative forme utilizzate 
simulando la mano a riposo riducono l’affaticamento e 
consentono la perfetta aderenza alla mano aumentandone 
la sensibilità tattile.

• dorso areato
• polso elasticizzato
• colore: viola/nero 
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16425 TECHNO.lite.OIL

CAT. II

EN 388:2003

4121
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CLIMAFLEX

Guanto con supporto in cotone-nylon-Spandex® e Lycra® elasticizzato, 
senza cuciture (filo continuo). Rivestimento in nitrile microporoso 
traspirante. La speciale fodera mista cotone permette di ottenere un 
maggior comfort senza penalizzare le prestazioni. Indicato per attività in 
ambienti asciutti o moderatamente umidi, leggera resistenza al calore.

Prodotto come guanto traspirante, Climaflex è dotato 
di una fodera di supporto in cotone-nylon ideale per 
lavorare in totale comfort. Le innovative forme utilizzate 
simulando la mano a riposo riducono l’affaticamento 
e consentono la perfetta aderenza alla mano 
aumentandone la sensibilità tattile.

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: grigio melange/blu 
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16924 CLIMAFLEX

• dorso areato
• polso elasticizzato
• colore: grigio melange/blu 
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16925 CLIMAFLEX

CAT. II

EN 388:2003 EN 407:2004

3121 X1XXXX

CAT. II

EN 388:2003 EN 407:2004

3121 X1XXXX

Realizzato per attività generiche in ambienti sporchi, 
umidi ed oleosi. 

SUPERNYFLEX

Guanto con supporto in nylon-elastam elasticizzato, senza cuciture 
(filo continuo). Rivestimento in morbido nitrile idrorepellente.

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: bianco/grigio perla 
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16953 SUPERNYFLEX

CAT. II

EN 388:2003

4121

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: grigio/blu dark
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16958 SUPERNYFLEX

CAT. II

EN 388:2003

4121
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CAT. II

EN 388:2003

4121

CAT. II

EN 388:2003

4121

16907 SUPERNYFLEX

16909 SUPERNYFLEX 

• dorso areato
• polso elasticizzato
• colore: bianco/blu 
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

• interamente rivestito
• polso elasticizzato
• colore: bianco/blu
• taglie: 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

Guanto rivestito in schiuma di nitrile traspirante 
che grazie alla speciale finitura del palmo consente 
una presa salda e sicura anche in ambiente 
unto e oleoso.

TECHNOFOAM

Guanto con supporto in nylon-elastam elasticizzato, senza cuciture 
(filo continuo). Rivestimento in schiuma di nitrile traspirante con finitura 
a rilievo per ottimizzare la presa in presenza di fluidi.

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: bianco/grigio 
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16800 TECHNOFOAM

CAT. II

EN 388:2003

4131

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: grigio/grigio
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16900 TECHNOFOAM

CAT. II

EN 388:2003

4131
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€

Guanto ad alto grip studiato per utilizzi gravosi 
in ambienti umidi ed in presenza di unto e olio.
È una valida alternativa ai guanti NBR. 

SUPERGRIP

Guanto con supporto in nylon tipo piquè, senza cuciture (filo continuo). 
Particolare rivestimento in nitrile ad alta resistenza e grip. 
Moderata resistenza alla perforazione.

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: grigio/nero 
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16945 SUPERGRIP

CAT. II

EN 388:2003

4123

Guanto con supporto in nylon ultraleggero senza cuciture (filo continuo). 
Rivestimento in poliuretano base acqua (DMF FREE).

POLY.DMF FREE

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: grigio/grigio
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16101 POLY.DMF free

CAT. II

EN 388:2003

4131

Guanto anticalore ideato per utilizzi su superfici 
sia asciutte che oleose. Ottima protezione dal calore 
(250° per contatto). Ideale per operare con materiali 
molto caldi come vetro, stampi, laminati, gomma e per la 
movimentazione di supporti per prodotti da forno.

Studiato per applicazioni con rischio di spruzzi di 
sostanze chimiche (bassa resistenza), applicazioni 
aggressive, abrasive come calce cemento e vernice.

THERMOFLEX

NITRI LIGHT PLUS

Guanto con supporto in TNT, poliestere e cotone, rivestimento 
in nitrile traspirante resistente al calore per contatto sino a 250°.

Guanto con supporto in cotone 100%.
Rivestimento in nitrile rugoso impermeabile.

• interamente rivestito
• colore: giallo 
• taglie: 8, 9, 10
• cartoni: 72 paia

16930 NITRI light PLUS

• interamente rivestito
• colore: grigio 
• taglie: 9/10
• lunghezza: 350mm
• cartoni: 72 paia

CAT. II

16474 THERMOFLEX

EN 388:2003 EN 407

3242 X2XXXX

CAT. III

EN 388:2003 0120

4122

EN 374-2 EN 374-3
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ANTITAGLIO
Odibì è da diversi anni specializzata nella ricerca e 
produzione di guanti antitaglio. Questi prodotti sono 
sempre più richiesti dagli utilizzatori nei più svariati campi 
d’applicazione perché preservano uno dei beni più preziosi 
e complicati del nostro corpo: la mano.

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità 
(HPPE-nylon-Lycra®) elasticizzato senza cuciture (filo continuo). 
Rivestimento in poliuretano, il rinforzo applicato tra pollice e indice 
migliora la resistenza al taglio e prolunga la durata del guanto 
in una zona tendenzialmente debole.

• dita areate
• rinforzo indice/pollice
• polso elasticizzato
• colore: grigio melange/grigio
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 72 paia

18123 TECHNODYN.3               TAGLIO 3

CAT. II

EN 388:2003

4343

La linea technocut lite garantisce resistenza al taglio, 
massima traspirazione ed elevata sensibilità e destrezza 
per operare in ambienti asciutti; questo mix consente un 
uso prolungato con il massimo comfort. Il rinforzo applicato 
tra pollice e indice migliora la resistenza al taglio e 
prolunga la durata del guanto in una zona tendenzialmente 
debole. Le innovative forme utilizzate simulando la mano a 
riposo riducono l’affaticamento e consentono la perfetta 
aderenza alla mano aumentandone la sensibilità tattile.

TECHNOCUT LITE

TECHNODYN

• dita areate
• rinforzo indice/pollice
• polso elasticizzato
• colore: grigio-verde melange/nero
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 72 paia

• dita areate
• rinforzo indice/pollice
• polso elasticizzato
• colore: grigio-azzurro melange/nero 
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 72 paia

18743 TECHNOCUT.3.lite       TAGLIO 3

CAT. II

EN 388:2003

4343

18745 TECHNOCUT.5.lite       TAGLIO 5

CAT. II

EN 388:2003

4543

Guanto antitaglio con supporto leggero in fibre miste ad alta tenacità 
(HPPE-fibra di vetro incapsulata-nylon-Lycra®) elasticizzato senza 
cuciture (filo continuo) 18 aghi. Rivestimento in nitrile traspirante.

Guanto antitaglio con supporto leggero in fibre miste ad alta tenacità 
(HPPE-fibra di vetro incapsulata-nylon-Lycra®) elasticizzato senza 
cuciture (filo continuo) 18 aghi. Rivestimento in nitrile traspirante.
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Ideato e realizzato come guanto traspirante resistente 
al taglio TECHNOCUT combina la protezione al comfort 
nonchè la flessibilità, la durata e la destrezza. Il rinforzo 
applicato tra pollice e indice migliora la resistenza al taglio 
e prolunga la durata del guanto in una zona tendenzialmente 
debole. Le innovative forme utilizzate simulando la mano a 
riposo riducono l’affaticamento e consentono la perfetta 
aderenza alla mano aumentandone la sensibilità tattile.

TECHNOCUT

• dita areate
• rinforzo indice/pollice
• polso elasticizzato
• colore: verde melange/nero 
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 72 paia

• dita areate
• rinforzo indice/pollice
• polso elasticizzato
• colore: azzurro melange/nero 
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 72 paia

18450 TECHNOCUT.3                TAGLIO 3

CAT. II

EN 388:2003

4343

18470 TECHNOCUT.5                TAGLIO 5

CAT. II

EN 388:2003

4543

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità 
(HPPE-nylon-Lycra®) elasticizzato senza cuciture (filo continuo). 
Rivestimento in nitrile traspirante.

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità 
(HPPE-fibra di vetro incapsulata-nylon-Lycra®) elasticizzato 
senza cuciture (filo continuo). Rivestimento in nitrile traspirante.

Guanto resistente al taglio ed ai fluidi grazie al doppio 
rivestimento. Ottimo il mix comfort, destrezza e grip 
anche in condizioni gravose. Il rinforzo applicato tra 
pollice e indice migliora la resistenza al taglio e prolunga 
la durata del guanto in una zona tendenzialmente debole. 
Le innovative forme utilizzate simulando la mano a riposo 
riducono l’affaticamento e consentono la perfetta aderenza 
alla mano aumentandone la sensibilità tattile.

TECHNOCUT OIL

• dita areate
• rinforzo indice/pollice
• polso elasticizzato
• colore: grigio melange/verde-nero 
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 72 paia

• dorso areato
• rinforzo indice/pollice
• polso elasticizzato
• colore: grigio melange/verde-nero 
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 72 paia

18304 TECHNOCUT.3.OIL       TAGLIO 3

CAT. II

EN 388:2003

4343

18305 TECHNOCUT.3.OIL       TAGLIO 3

CAT. II

EN 388:2003

4343

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità 
(HPPE-nylon-Lycra®) elasticizzato senza cuciture (filo continuo). 
Doppio rivestimento in nitrile per ottimizzare la presa 
e la repellenza superficiale a liquidi, oli, grassi e polveri.

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità 
(HPPE-nylon-Lycra®) elasticizzato senza cuciture (filo continuo). 
Doppio rivestimento in nitrile per ottimizzare la presa 
e la repellenza superficiale a liquidi, oli, grassi e polveri.
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• dorso areato
• rinforzo indice/pollice
• polso elasticizzato
• colore: grigio melange/azzurro-nero 
• taglie: 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 72 paia

• dita areate
• dorso rinforzato
• polso elasticizzato
• colore: grigio melange/nero rosso 
• taglie: 8, 9, 10, 11
• cartoni: 72 paia

18505 TECHNOCUT.5.OIL        TAGLIO 5

CAT. II

EN 388:2003

4543

18000 IMPACT                      TAGLIO 5

CAT. II

EN 388:2003

4543

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità 
(HPPE-fibra di vetro incapsulata-nylon-Lycra®) elasticizzato senza 
cuciture (filo continuo). Doppio rivestimento in nitrile per ottimizzare l
a presa e la repellenza superficiale a liquidi, oli, grassi e polveri.

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità 
(HPPE, Spandex®, nylon e fibra di vetro incapsulata) elasticizzato 
con inserti sul dorso in gomma TPR ad alta resistenza. 
Rivestimento in nitrile traspirante.

Speciale ed innovativo guanto antitaglio con inserti 
in gomma sul dorso per preservare l’operatore da colpi, 
graffi e sfregamenti. Indicato per l’utilizzo nel campo 
dell’automotive, edilizia, vetro e ceramica, assemblaggi 
in genere e carpenteria. Le innovative forme utilizzate 
simulando la mano a riposo riducono l’affaticamento 
e consentono la perfetta aderenza alla mano 
aumentandone la sensibilità tattile.

IMPACT

• dorso areato
• polso elasticizzato
• colore: grigio melange/nero
• taglie: 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16206 NITRO-ROCK 5               TAGLIO 5

• dorso areato
• polso elasticizzato
• colore: grigio melange/nero
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia 

16226 NITRO-ROCK               TAGLIO 3

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità 
elasticizzato senza cuciture (filo continuo). 
Rivestimento in nitrile ad alto grip.

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità 
elasticizzato senza cuciture (filo continuo). 
Rivestimento in nitrile ad alto grip.

EN 388:2003

4544

CAT. II

EN 388:2003

4343

CAT. II

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: bianco/grigio
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16125 ROCK DYN                  TAGLIO 3

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: grigio melange/grigio
• taglie: 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

16105 ROCK 5         TAGLIO 5

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità 
elasticizzato senza cuciture (filo continuo). 
Rivestimento in poliuretano.

Guanto antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità 
elasticizzato senza cuciture (filo continuo). 
Rivestimento in poliuretano.

EN 388:2003

4544

CAT. II

EN 388:2003

4343

CAT. II
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La linea di guanti ORMA propone, a completamento 
della gamma generale, alcuni modelli più tradizionali, 
dagli NBR alla linea fiore e crosta; dai monouso 
ai guanti spalmati in poliuretano e nitrile.
Prodotti testati da quarant’anni di esperienza 
a completa sicurezza dell’utilizzatore.

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: bianco
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10
• cartoni: 144 paia

CAT. II

EN 388:2003

4132

Guanto in nylon senza cuciture, rivestito in poliuretano. 
Ottima presa e sensibilità.

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: bianco
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

28100 POLYFLEX

CAT. II

EN 388:2003

4131

Guanto in nylon senza cuciture, rivestito in poliuretano. 
Ottima presa e sensibilità.

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: grigio
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

Guanto in nylon senza cuciture, rivestito in poliuretano. 
Ottima presa e sensibilità.

EN 388:2003

4132

CAT. II

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: blu/nero
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10
• cartoni: 144 paia

28201 NYFLEX

Guanto nylon filo continuo, rivestito in nitrile. 
Ottima presa in ambienti umidi ed oleosi.

CAT. II

EN 388:2003

4121

CAT. II

EN 388:2003

4121

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: bianco/grigio
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10
• cartoni: 144 paia

28200 NYFLEX

Guanto nylon filo continuo, rivestito in nitrile.
Ottima presa in ambienti umidi ed oleosi.

28101 POLYFLEX

CAT. II

EN 388:2003

4131

Guanto in nylon senza cuciture, rivestito in poliuretano. 
Ottima presa e sensibilità.

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: grigio
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: nero
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

28102 POLYFLEX

CAT. II

EN 388:2003

4131

Guanto in nylon senza cuciture, rivestito in poliuretano. 
Ottima presa e sensibilità.

16113 POLYFLEX SUPERIOR 16115 POLYFLEX SUPERIOR
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La linea dei guanti ORMA NBR vi propone una completa 
offerta di prodotti con un rapporto qualità 
prezzo vincente.

Rivestimento in robusto nitrile su una confortevole fodera in jersey 
di cotone felpato. Con polso a maglia o manichetta di sicurezza. 
Forma anatomica per una ideale vestibilità ad alto comfort. 
Repellente ad olio e grasso. 
Alta resistenza all’abrasione, alla perforazione ed all’usura. 
Sostituto ideale per i tradizionali guanti in pelle ed in PVC. 
Ideato per un utilizzo gravoso in ambienti asciutti quanto umidi. 
Ideali per maneggiare: calcestruzzo, mattoni, piastrelle, barre 
e cavi d’acciaio, legname, lamiere, rifiuti domestici e da giardino.

• interamente rivestito 
• manichetta di sicurezza
• colore: bianco/blu
• taglie: 8, 9, 10, 11
• cartoni: 72 paia

16196 NITRIPLUS

• dorso areato 
• manichetta di sicurezza
• colore: bianco/blu
• taglie: 8, 9, 10
• cartoni: 72 paia

16195 NITRIPLUS

• dorso areato
• polso maglia
• colore: bianco/blu
• taglie: 7, 8, 9, 10
• cartoni: 72 paia

16185 NITRIPLUS

EN 388:2003

4221

CAT. II

EN 388:2003

4221

EN 388:2003

4221

CAT. II CAT. II

Rivestimento in nitrile leggero su fodera di cotone maglia 
interlock, polso a maglia, alta vestibilità e comfort per un uso 
continuo e prolungato. Repellente ad olio e grasso, sostituisce 
i guanti in capretto e maialino. Ideato per applicazioni di media 
gravosità in ambienti asciutti quanto umidi.

• dorso areato
• polso maglia
• colore: bianco/blu
• taglie: 7, 8, 9, 10
• cartoni: 144 paia

16785 NITRILIGHT

• dorso areato
• polso maglia
• colore: bianco/giallo ocra
• taglie: 7, 8, 9, 10
• cartoni: 144 paia

16985 NITRILIGHT

• senza polvere
• colore: blu
• spessore: 0,33 mm
• taglie: 7, 8, 9, 10

• lunghezza: 300 mm
• confezione: da 50 pz
• cartoni: 500 pz 

• senza polvere
• colore: azzurro
• spessore: 0,30 mm
• taglie: 7, 8, 9, 10

• lunghezza: 300 mm
• confezione: da 50 pz
• cartoni: 500 pz 

20212 SUPER LATTIX 20232 SUPER NITRIX

EN 374-1

LEVEL 2 LEVEL 2

EN 374-1

EN 374-2 EN 374-2

Guanti monouso in lattice, ad alta resistenza, ambidestro. Guanti monouso in nitrile, ad alta resistenza. 
Finitura zigrinata per un grip migliore, ambidestro.

DPI  CAT. III

AQL 1,5 AQL 1,5

DPI  CAT. III

EN 388:2003

4121

EN 388:2003

4111

CAT. II CAT. II

0321 0321

NITRIPLUS

NITRILIGHT
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€

€

• con polvere
• colore: naturale
• taglie: 7, 8, 9, 10

• lunghezza: 240 mm
• confezione: da 100 pz
• cartoni: 1000 pz  

• con polvere
• colore: azzurro
• taglie: 7, 8, 9, 10

• lunghezza: 240 mm
• confezione: da 100 pz 
• cartoni: 1000 pz

• senza polvere
• colore: naturale
• taglie: 7, 8, 9, 10

• lunghezza: 240 mm
• confezione: da 100 pz
• cartoni: 1000 pz 

• senza polvere
• colore: azzurro
• taglie: 7, 8, 9, 10

• lunghezza: 240 mm
• confezione: da 100 pz
• cartoni: 1000 pz

20201 LATTIX

20221 NITRIX

20202 LATTIX

20222 NITRIX

EN 374-1

EN 374-1

EN 374-1

EN 374-1

EN 374-2

EN 374-2

EN 374-2

EN 374-2

Guanti monouso in lattice, ambidestro.

Guanti monouso in nitrile, ambidestro.

Guanti monouso in lattice, ambidestro.

Guanti monouso in nitrile, ambidestro.

LEVEL 2

LEVEL 2

LEVEL 2

LEVEL 2

0321

0321

0321

0321

DPI  
CAT. III

DPI  
CAT. III

DPI  
CAT. III

DPI  
CAT. III

• tipo extra
• bordo orlato
• elastico stringipolso interno
• colore: bianco
• taglie: 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 120 paia

00220 GP
GUANTO IN PELLE
FIORE BOVINA

CAT. II

EN 388:2003

2132

N.B. il guanto è marcato 00220 
con il logo 

N.B. il guanto è marcato 00271 
con il logo 

• tipo standard
• bordo orlato
• elastico stringipolso interno
• colore: bianco
• taglie: 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 120 paia

00242 GP
GUANTO IN PELLE
FIORE BOVINA

CAT. II

EN 388:2003

2132

N.B. il guanto è marcato 00220 
con il simbolo 

N.B. il guanto è marcato 00271
con il simbolo 

• tipo extra
• bordo orlato
• elastico stringipolso interno
• colore: bianco
• taglie: 8, 9, 10, 11
• cartoni: 120 paia

00271 GP
GUANTO IN PELLE
FIORE DI BOVINO
DORSO IN PELLE 
CROSTA

CAT. II

EN 388:2003

2132

€

• tipo standard
• bordo orlato
• elastico stringipolso interno
• colore: bianco
• taglie: 8, 9, 10, 11
• cartoni: 120 paia

00272 GP
GUANTO IN PELLE
FIORE DI BOVINO
DORSO IN PELLE 
CROSTA

CAT. II

EN 388:2003

2132

GUANTI IN PELLE

AQL 
1,5

AQL 
1,5

AQL 
1,5

AQL 
1,5
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• tipo extra
• palmo rinforzato esternamente
• manichetta: 16 cm
• taglia: 10
• cartoni: 60 paia

00218 GP16
GUANTO IN PELLE
CROSTA DI BOVINO

CAT. II

EN 388:2003

2122

• tipo extra
• palmo rinforzato esternamente
• manichetta: 7 cm
• taglia: 10
• cartoni: 120 paia

00218 GPEX
GUANTO IN PELLE
CROSTA DI BOVINO

CAT. II

EN 388:2003

2122

• tipo extra
• dorso e polsino in maglia di cotone
• taglie: 7, 8, 9, 10
• cartoni: 200 paia

00260 GP
GUANTO IN MAGLIA 
DI COTONE CON 
PALMO IN PELLE 
DI MONTONE

CAT. II

EN 388:2003

1121

€

• Protezione estremità e nocche  in 
pelle crosta di bovino

• manichetta in robusta tela
• taglia: 10
• cartoni: 120 paia

00231 GPOU
GUANTO IN PELLE
CROSTA DI BOVINO
DORSO IN DENIM

CAT. II

EN 388:2003

3132

EN 407:2004

X2XXXX

33102 LEVEL1    

33200 LEVEL1     33105 LEVEL1     TAGLIO 5  

CAT. II CAT. II

33101 LEVEL1  

CAT. II

EN 388:2003

4131

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: grigio
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

Guanto in poliestere senza cuciture (filo continuo) rivestito in poliuretano. Elevata presa e sensibilità.

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: nero
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

EN 388:2003

4121

EN 388:2003

4543D

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: bianco/grigio
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: grigio
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

Guanto in poliestere senza cuciture (filo continuo) rivestito in nitrile, 
elevata presa in ambienti umidi ed oleosi.

Guanto antitaglio a maglia fibre miste (HPPE, fibra di vetro incapsulata,  
poliestere) rivestito in poliuretano, ottima sensibilità

33100 LEVEL1

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: bianco
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

ANTITAGLIO
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BASIC HOLE

CALZATURE DI SICUREZZA

• tomaia: pelle scamosciata traforata
• puntale: acciaio 200J
• lamina antiperforazione: acciaio inox
• fodera: air mesh traspirante a tunnel d’aria
• intersuola: poliuretano espanso
• suola: poliuretano
• calzata: 10,5 Mondopoint
• taglie: 37-47

31106
BASIC HOLE S1P

EN 20345: 2011 S1P SRC 

• tomaia: pelle pigmentata idrorepellente
• puntale: acciaio 200 J 
• lamina antiperforazione: acciaio inox
• fodera: air mesh traspirante a tunnel d’aria
• intersuola: poliuretano espanso
• suola: poliuretano compatto
• calzata: 10,5 Mondopoint 
• taglie: 37-47

31002
BASIC FLASH S3

31007
BASIC FLASH S3

La proposta di Odibì per una calzatura 
con puntale e lamina in acciaio confortevole 
e solida ad un prezzo competitivo

BASIC FLASH S3

EN 20345: 2011 S3 SRC 

• tomaia: pelle pigmentata
• puntale: acciaio 200 J  
• lamina antiperforazione: acciaio inox
• fodera: air mesh traspirante a tunnel d’aria
• intersuola: poliuretano espanso
• suola: poliuretano compatto
• calzata: 10,5 Mondopoint 
• taglie: 38-48

11001
NEW BASIC S1P

11006
NEW BASIC S1P

NEW BASIC

EN 20345: 2011 S1P SRC 

• tomaia: pelle idrorepellente con inserto reflex 
• puntale: composito 200 J 
• lamina antiperforazione: fibre composite 

perforazione zero
• fodera: air mesh traspirante a tunnel d’aria
• intersuola: poliuretano espanso
• suola: poliuretano compatto 
• calzata: 10,5 Mondopoint
• taglie: 36-48

11501
BASIC PLUS S3

11506
BASIC PLUS S3

La proposta di Odibì per una calzatura con 
puntale e lamina in composito confortevole 
e solida ad un prezzo competitivo

BASIC PLUS

EN 20345: 2011 S3 SRC 

>DISPONIBILE 
  DA GENNAIO 2018

>DISPONIBILE 
  DA GENNAIO 2018

>DISPONIBILE 
  DA GENNAIO 2018

>DISPONIBILE 
  DA GENNAIO 2018
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• tomaia: pelle scamosciata idrorepellente       
con inserti reflex 

• puntale: composito 200 J 
• lamina antiperforazione: fibre composite 

perforazione zero
• fodera: air mesh traspirante a tunnel d’aria
• intersuola: poliuretano espanso
• suola: poliuretano compatto 
• calzata: 10,5 Mondopoint
• taglie: 38-48

11201
TREKKING LIGHT S3

11206
TREKKING LIGHT S3 

Le calzature Trekking Light 
abbinano all’elevato comfort 
e alla leggerezza, una linea classica   
ed un costo vincente.

TREKKING LIGHT

EN 20345: 2011 S3 SRC 

• tomaia: pelle scamosciata e airmesh
• puntale: composito 200 J
• lamina antiperforazione: fibre composite  

perforazione zero
• fodera: air mesh traspirante a tunnel d’aria
• intersuola: poliuretano espanso extra light
• suola: poliuretano compatto light 
• calzata: 10,5 Mondopoint
• taglie: 37-47

12201
SNEAKERS LIGHT S1P

EN 20345: 2011 S1P SRC 

• tomaia: pelle scamosciata traforata
• puntale: composito 200 J
• lamina antiperforazione:    

fibre composite perforazione zero
• fodera: air mesh traspirante    

a tunnel d’aria
• intersuola: poliuretano    

espanso extra light
• suola: poliuretano compatto light 
• calzata: 10,5 Mondopoint
• taglie: 37-47

12101
SNEAKERS LIGHT S1P

Calzature leggere, traspiranti e comfortevoli; 
per utilizzo in ambienti o stagioni calde.

SNEAKERS LIGHT

EN 20345: 2011 S1P SRC 

• tomaia: tessuto Oxford con inserti in pelle scamosciata
• puntale: composito 200 J
• lamina antiperforazione: fibre composite  

perforazione zero
• fodera: air mesh traspirante a tunnel d’aria
• intersuola: poliuretano espanso extra light
• suola: poliuretano compatto light 
• calzata: 10,5 Mondopoint
• taglie: 36-47

32205
SNEAKERS LIGHT SPORT 
PLUS S1P - ARANCIO

Ergonomia, comfort e colori per l’utilizzatore più esigente.

SNEAKERS SPORT

32206
SNEAKERS LIGHT SPORT 
PLUS S1P - BLU

32207
SNEAKERS LIGHT SPORT 
PLUS S1P - GRIGIO

32208
SNEAKERS LIGHT SPORT 
PLUS S1P - ROSSO

EN 20345: 2011 S1P SRC 
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• tomaia: pelle nabuk bottalata
• puntale: composito 200 J
• lamina antiperforazione: fibre composite 

perforazione zero
• fodera: air mesh traspirante a tunnel d’aria
• intersuola: poliuretano espanso extra light
• suola: poliuretano compatto light 
• calzata: 10,5 Mondopoint
• taglie: 37-47

12306
SNEAKERS LIGHT NABUK S3

12301
SNEAKERS LIGHT NABUK S3

EN 20345: 2011 S3 SRC 

Calzature leggere e confortevoli, prodotte con le migliori 
pelli nabuk per soddisfare le aspettative degli utilizzatori 
più esigenti.

SNEAKERS LIGHT NABUK

• tomaia: pelle scamosciata
• puntale: composito 200 J 
• lamina antiperforazione:    

fibre composite perforazione zero
• fodera: air mesh traspirante a tunnel d’aria
• suola: gomma nitrilica montata direttamente      

alla tomaia 
• calzata: 10 Mondopoint 
• taglie: 36-48

13707
NEW RUBBER SNEAKERS S1P

13708
NEW RUBBER SNEAKERS S1P

Cuciture in filo composito per un’alta resistenza 
meccanica ed alle reazioni chimiche 
prodotte da cemento, calce, concimi e diserbanti.

NEW RUBBER SNEAKERS

EN 20345: 2011 S1P SRC 

• tomaia: pelle nabuk idrorepellente
• puntale: composito 200 J 
• lamina antiperforazione: fibre composite   

perforazione zero
• fodera: air mesh traspirante a tunnel d’aria
• suola: gomma nitrilica montata direttamente      

alla tomaia 
• calzata: 10 Mondopoint 
• taglie: 36-48

13701
NEW RUBBER SNEAKERS S3

13717
NEW RUBBER SNEAKERS S3

EN 20345: 2011 S3 SRC 

Le HEAVY DUTY derivano dalle calzature 
di montagna e sono indicate per gli utilizzi 
impegnativi in condizioni estreme. 

HEAVY DUTY

• tomaia: pelle nabuk ingrassata idrorepellente  
con inserti reflex ed oxford, spunterbo in gomma 
ad alta resistenza, supporto di contenimento               
alla caviglia e soffietto frontale

• puntale: acciaio 200 J 
• lamina antiperforazione: fibre composite 

perforazione zero
• fodera: air mesh traspirante a tunnel d’aria
• intersuola: poliuretano espanso
• suola: gomma nitrilica anticalore per contatto,  

artigliata ad alto grip e resistenza 
• calzata: 10,5 Mondopoint
• taglie: 38-47

13500
HEAVY DUTY S3

EN 20345: 2011 S3 HRO SRC 
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• tomaia: pelle pigmentata
• puntale: composito 200 J
• lamina antiperforazione:    

tessuto antiperforazione
• fodera: acrilico traspirante   
• suola: fondo poliuretano bidensità
• calzata: 10,5 Mondopoint
• taglie: 37-47 

33550
HEAVY DUTY ROCK S3

prezzo iva esclusa

EN 20345: 2011 S3P SRC 

• tomaia: pelle anfibio pieno fiore idrorepellente 
e traspirante, soffietto in fiore e vitello, bordo 
paramalleolo in vitello, coprisottopiede in vero cuoio, 
ganci a rapido sfilamento

• puntale: acciaio 200 J 
• lamina antiperforazione: acciaio
• fodera: pelle di vitello
• suola: gomma nitrilica anticalore per contatto, 

artigliata ad alto grip e resistenza 
• taglie: 38-48
• calzata: 10 Mondopoint

13550 HEAVY DUTY VINTAGE S3

• tomaia: pelle anfibio pieno fiore idrorepellente   
e traspirante soffietto in vitello

• fodera: in morbida pelle di vitello e cuoio
• suola: artigliata in gomma nitrilica con doppia cucitura 
• calzata: 10,5 Mondopoint
• taglie: 38-48

13560 HEAVY DUTY VINTAGE

FABBRICATA ARTIGIANALMENTE IN ITALIA

NON È 
UNA CALZATURA 

DI SICUREZZA

EN 20345:2011 S3 SRC  

ITA

• tomaia: pelle pigmentata 
• puntale: acciaio 200 J 
• lamina antiperforazione:   

acciaio inox 
• fodera: air mesh traspirante
• intersuola: poliuretano espanso
• suola: poliuretano compatto 
• calzata: 10,5 Mondopoint
• taglie: 37-47

• tomaia: pelle scamosciata traforata 
• puntale: acciaio 200 J 
• lamina antiperforazione:    

acciaio inox 
• fodera: air mesh traspirante
• intersuola: poliuretano espanso
• suola: poliuretano compatto 
• calzata: 10,5 Mondopoint
• taglie: 37-47

10102
LEVEL 1 S1P

10202
LEVEL 1 S1P

10302
LEVEL 1 S1P

Calzature riviste nel design, qualità e comfort, 
adeguate alle norme di sicurezza “2011” 
ed offerte ad un prezzo altamente competitivo.

LEVEL 1

EN 20345: 2011 S1P SRC 

EN 20345: 2011 S1P SRC 

Le HEAVY DUTY VINTAGE sono prodotte a mano 
in Italia da artigiani specializzati secondo 
la lavorazione “Ideal” in cui la tomaia viene 
unita con doppia cucitura all’intersuola, rivoltata 
e cucita alla suola.

HEAVY DUTY VINTAGE

36   CALZATURE DI SICUREZZA
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€

• tomaia: gomma nitrilica  
• puntale: acciaio 100 J 
• taglie: XXS (36-38,5) XS (38-39,5) S (40-41,5) M (42-43,5) L (44-45,5)       

XL (46-47,5) XXL (47-48,5)

13900
SOVRASCARPE DI SICUREZZA TEMPORANEO

€

Particolarmente indicati per visitatori temporanei 
in siti ove è obbligatorio l’uso di calzature di sicurezza. 
Facilmente calzabili, buona resistenza ai cambi 
di temperatura, oli, idrocarburi e liquidi animali.

SOVRASCARPA
DI SICUREZZA

LACCI
Una proposta di ODIBì che vi permette 
di ripristinare i lacci della maggior parte 
delle calzature di sicurezza presenti 
sul mercato.

40961 40962 40963
• lacci gialli piatti
• lunghezza: 100 cm

• lacci gialli piatti
• lunghezza: 125 cm

• lacci grigi piatti
• lunghezza: 120 cm

40964 40966
• lacci giallo/neri 

tondi
• lunghezza: 100 cm

• lacci arancio/neri 
tondi

• lunghezza: 90 cm

40965 40967 40968
• lacci giallo/neri 

tondi
• lunghezza: 125 cm

• lacci arancio/neri 
tondi

• lunghezza: 120 cm

• lacci beige/gialli 
tondi

• lunghezza: 120 cm

NON 
SOSTITUISCE 

LA CALZATURA 
DI SICUREZZA PER 

I LAVORATORI

prezzo iva esclusa

€
prezzo iva esclusa

prezzo iva esclusa prezzo iva esclusa

€
prezzo iva esclusa

€
prezzo iva esclusa

€
prezzo iva esclusa

€
prezzo iva esclusa

prezzo iva esclusa
€ €

prezzo iva esclusa prezzo iva esclusa

L’abbigliamento tecnico da lavoro Orma si caratterizza
per praticità e qualità. Tutti i capi hanno finiture resistenti 
e funzionali per offrire all’utilizzatore il massimo comfort.

ABBIGLIAMENTO 
DA LAVORO

48340
SALOPETTE

EN 340-1

48370
BERMUDA

• prodotti in T/C canvas 260g
• 65% poliestere
• 35% cotone

• con inserti antiabrasione in 
oxford poliestere 600D

• taglie: XS/XXXXL

48321
PANTALONE

48421
PANTALONE

48310
GILET

€

Ogni capo è confezionato 
singolarmente in busta di PVC 
richiudibile con bottoni automatici 
e appendino in PVC

CONFEZIONE 
RICHIUDIBILE

48320
GIUBBINO

38   CALZATURE DI SICUREZZA
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48330
TUTA

57001 CAMICIA M/L 
IN COTONE CHAMBRAY

• 100% cotone Chambray, 135 gr 
• taglie: 36/49

prezzo iva esclusa

57501 CAMICIA M/M 
IN COTONE CHAMBRAY

10,30

• 100% cotone Chambray, 135 gr 
• taglie: S/XXXL 

55308
GILET GIALLO

• gilet poliestere traspirante
• chiusura regolabile   

a strappo
• taglia unica
• disponibile anche in arancio 

(codice: 55307)

EN 471

2 2

€

La linea da lavoro ORMA in cotone abbina la resistenza 
alla freschezza grazie alla tessitura in Twill.

40330
TUTA

40321
PANTALONI

40340
SALOPETTE

40320
GIUBBINO

• prodotti in Twill di cotone 100% 250g    
(eccetto art. 40350 220g)

• taglie: 46/62 40350 
CAMICE

€

EN 340-1

prezzo iva esclusa
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€
prezzo iva esclusa

59002 CAMICIA IN COTONE 
INTERNO FLANELLA

In 100% cotone con interno finito flanella 64x66-32x20, tessuto 
resistente e caldo per il lavoro outdoor nel periodo invernale.

• 100% cotone Chambray, 135 gr 
• taglie: S/XXXL 

EN 340-1
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€

8414 
PARKA TRIPLO USO MICHIGAN

• in nylon spalmato idrorepellente
• husky interno staccabile con maniche rimovibili
• collo a fascetta
• chiusura frontale con zip e patta a bottoni automatici
• quattro tasconi (e portacellulare esterni)
• colore: blu scuro
• taglie: S/XXXL

8411
GILET MULTITASCHE MEAD

• in T/C 65% poliestere, 35% cotone, imbottito con 
ovatta di poliestere

• collo a fascetta
• chiusura frontale con zip e patta a bottoni automatici
• quattro tasche esterne e tasca portacellulare
• elastico antivento sul giromanica
• taglie: L/XXXL

8450 
GILET IMBOTTITO

• in poliestere 100% con spalmatura PU 1000 wp
• fodera: poliestere 210 T 
• imbottitura: 200g
• tasche con zip
• colore: nero/giallo
• taglie: XS-XXXL

8451
BOMBER IMBOTTITO

• in poliestere Taslan 228 T con spalmatura   
in PU 1500 wp

• fodera: poliestere 210 T
• imbottitura corpo: 160 g, maniche 140 g
• polsini e girovita in costina elasticizzata
• tasche con zip
• colore: blu navy/giallo
• taglie: XS-XXXL

8453
SOFTSHELL

• in poliestere 100% con film TPU 2000 wp traspirante
• fodera: 100% micropile 
• tasche con zip
• colore: antracite/nero
• taglie: XS-XXXL

8452 
PIUMINO LEGGERO

• in nylon 100% 20 D 380 T
• fodera: nylon 100% 20 D 380 T
• imbottitura: 80 g effetto piuma
• polsini e girovita elasticizzati
• tasche con zip
• custodia a sacchetto
• colore: blu royal/giallo
• taglie: S-XXXL

Piumino richiudibile in un 
comodo sacchetto

CONFEZIONE
A SACCHETTO
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La tuta A40, grazie alla particolare tecnologia a pellicola 
laminata fornisce un’eccellente protezione contro parecchi 
agenti chimici; allo stesso tempo protegge 
da più del 99% delle particelle più grandi di 1 micron. 
Tutti i particolari, dal taglio dell’indumento alla cerniera 
a tutta lunghezza, sono stati studiati per garantire 
l’indossabilità ottimale, il miglior comfort 
e la compatibilità con altri DPI.

CAT. III

Le caratteristiche di questa tuta, insieme all’assenza di silicone 
e al bassissimo rilascio di fibre, la rendono particolarmente adatta 
nell’ambito di processi produttivi critici, industria metalmeccanica, 
aziende di pubblico servizio, industria elettronica, agricoltura 
e verniciatura.

TIPO 5

TIPO 6

EN 1149-5

EN 1073-2

INDUMENTO PER 
PROTEZIONE DA 
RISCHIO CHIMICO

• taglie: S/XXXL
• realizzata con pellicole laminate microporose 
• eccezionale barriera contro gli spruzzi di agenti chimici 
• antistatica
• cuciture a tripla chiusura
• ottima resistenza all’abrasione
• cerniera centrale antistrappo
• dispositivo totalmente privo di silicone
• non soggetto allo sfilacciamento
• ideale per lavori di verniciatura

Confezione sottovuoto e blisterata

CONFEZIONATA
SINGOLARMENTE

29790 
TUTA KLEENGUARD A40-CAT 3 TIPO 5/6

FLEXOR PLUS 
il nuovo occhiale di sicurezza
ODIBì Antinfortunistica e Infield Safety sono liete di lanciare in cobranding 

per il mercato italiano un DPI dal design di stile, che coniuga in maniera 
eccezionale protezione, comfort e leggerezza. 

La qualità ottica 
dei prodotti Infield 

e l’attenzione all’innovazione 
del marchio Orma insieme 
per garantire la sicurezza 

dei lavoratori

EN 166:2001
2C GA 1 FT KN CE Z 87+U6

99,9% Protezione UV 

Ponte nasale regolabile 
per adattarsi 

a qualsiasi volto

Profilo in gomma 
addizionale per aumentare 

la protezione e il comfort

Stanghette in gomma 
antiscivolo per una maggior 

aderenza ed una totale 
assenza di pressione 

sul capo

Avvolgente
Lente asferica per un campo 

visivo illimitato e senza 
distorsioni

Morbidi naselli 
molto flessibili per adattarsi 
meglio al profilo del naso

Design sportivo
5 diverse colorazioni 

di lente per soddisfare 
qualsiasi esigenza 

di protezione sul lavoro 
e/o nel tempo libero, 
senza rinunciare al 

trattamento antigraffio 
ed antiappannamento

Leggero 
Con i suoi 24 gr. di peso è uno 
tra gli occhiali di protezione più 

leggeri sul Mercato

Codice Descrizione Articolo  

9021155PV

9022155PV

9023625PV

9024125PV

9025130PV

9026886PV

Flexor Plus, Montatura nero-arancio, 
Lente policarbonato incolore, antigraffio, antiappannamento

Flexor Plus, Montatura grigio-turchese, 
Lente policarbonato incolore, antigraffio, antiappannamento

Flexor Plus, Montatura nero-turchese, 
Lente policarbonato grigia, antigraffio, antiappannamento

Flexor Plus, Montatura blu-giallo, 
Lente policarbonato gialla, antigraffio, antiappannamento

Flexor Plus, Montatura bianco-blu, 
Lente policarbonato blu, antigraffio, antiappannamento, specchiato

Flexor Plus, Montatura marrone-rossa, 
Lente policarbonato mattone, a specchio antigraffio, antiappannamento
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26120 
OCCHIALE

• avvolgente e leggero, moderno design, lenti in 
policarbonato incolore.

• ogni pezzo è confezionato in una busta di polietilene.

26110 
OCCHIALE

• leggero e confortevole, lenti policarbonato incolore,  
aste regolabili.

• ogni pezzo è confezionato in una busta di polietilene.

26130 
OCCHIALE

• avvolgente e leggerissimo, design moderno, lente 
monopezzo in policarbonato incolore, astine nere 
con doppia regolazione.

• ogni pezzo è confezionato in una busta di polietilene.

26100 
OCCHIALE MONOPEZZO

• forma avvolgente, occhiale leggero, confortevole 
in policarbonato incolore sovrapponibile a occhiali 
correttivi.

• ogni pezzo è confezionato in una busta di polietilene.

OCCHIALI DI SICUREZZA
Tutti i dispositivi Orma di protezione individuale per la vista 
uniscono ad un alto grado di qualità e protezione un elevato comfort.

26010 
OCCHIALE A MASCHERINA

26020 
OCCHIALE A MASCHERINA

26040 
OCCHIALE A MASCHERINA

• montatura in morbido vinile monolente in 
policarbonato incolore, ventilazione diretta, fascia 
elastica regolabile.

• ogni pezzo è confezionato in una busta di polietilene.

• montatura in morbido vinile, monolente in 
policarbonato incolore, ventilazione indiretta,           
con quattro valvole, antiappannamento, fascia 
elastica regolabile.

• ogni pezzo è confezionato in una busta di polietilene.

• montatura in morbido PVC, monolente in 
policarbonato incolore, ventilazione indiretta, 
antiappannamento, fascia elastica regolabile. 

• ogni pezzo è confezionato in una busta di polietilene.

EN 166 1F
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28005/28010 
ELMETTO IN ABS

• bardatura in tessuto a 6 punti di sospensione
• peso: 400 gr
• fissaggio: a cremagliera

EN 397 EN 812

25127 
CUFFIA ANTIRUMORE

25004 ORMA-CAPS 
ARCHETTO SEMIAURICOLARE

25128 
CUFFIA ANTIRUMORE

25060 ORMA-SOFT 
INSERTI AURICOLARI

25130 
CUFFIA ANTIRUMORE

25129 
CUFFIA PER ELMETTO

EN 352-1
SNR 26 db

EN 352-2
SNR 21 dB

EN 352-1     
SNR 28dB

EN 352-1     
SNR 30dB

EN 352-3 EN 352-2
SNR 37 dB

• archetto regolabile
• coppe in ABS
• peso: 157 gr

• cuscinetti in morbido espanso, 
leggero e confortevole, può essere 
indossato per lunghi periodi lavorativi

• ogni pezzo è confezionato in una 
busta di polietilene

• archetto in metallo regolabile, 
imbottito

• coppe in ABS
• peso: 156 g

• inserti auricolari di morbido espanso
• colore giallo
• 200 paia in dispenser di cartone
• ogni paio è confezionato in una busta 

di polietilene

• archetto in plastica regolabile e 
imbottito per un ottimo comfort, 
coppe in ABS e cuscinetti in PVC

• peso: 205 g

• coppe in ABS, cuscinetti in PVC
• dotata di adattatore per elmetto 

28005/28010
• peso: 210 g

28020 
BUMP-CAP

• cotone 100%
• scocca in ABS
• peso: 160 gr

NON È 
UN ELMETTO 

PROTEGGE SOLO 
DA LIEVI URTI

PROTEZIONE CAPO E UDITO

14001 
FACCIALE 
FILTRANTE

14002  
FACCIALE 
FILTRANTE

14022
FACIALE FILTRANTE 
CON VALVOLA

14011 
FACCIALE 
FILTRANTE

14012 
FACCIALE 
FILTRANTE

• con valvola
• classe: FFP1
• taglie: M/L
• confezioni: 10 pz
• cartoni: 120 pz

• con valvola
• classe: FFP2
• taglie: M/L
• confezioni: 10 pz
• cartoni: 120 pz

• senza valvola
• classe: FFP1
• taglie: M/L
• confezioni: 20 pz
• cartoni: 240 pz

• senza valvola
• classe: FFP2
• taglie: M/L
• confezioni: 20 pz
• cartoni: 240 pz

• con 2 valvole
• classe: FFP2
• taglie: M/L
• confezioni: 10 pz
• cartoni: 120 pz

EN 149-2001  A1-2009

EN 149-2001  
A1-2009

EN 149-2001  A1-2009 EN 149-2001  A1-2009

14033 
FACIALE FILTRANTE 
CON VALVOLA

• con valvola
• classe: FFP3
• taglie: M/L
• confezioni: 5 pz
• cartoni: 60 pz

RESPIRAZIONE
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14401 
FACCIALE 
FILTRANTE
PIEGHEVOLE

14411 
FACCIALE 
FILTRANTE
PIEGHEVOLE

• con valvola
• classe: FFP1
• taglie: M/L
• confezioni: 20 pz
• cartoni: 240 pz

• senza valvola
• classe: FFP1
• taglie: M/L
• confezioni: 20 pz
• cartoni: 240 pz

14402 
FACCIALE 
FILTRANTE
PIEGHEVOLE

14412 
FACCIALE 
FILTRANTE
PIEGHEVOLE

• con valvola
• classe: FFP2
• taglie: M/L
• confezioni: 20 pz
• cartoni: 240 pz

• senza valvola
• classe: FFP2
• taglie: M/L
• confezioni: 20 pz
• cartoni: 240 pz

EN 149-2001  A1-2009

EN 149-2001  A1-2009

EN 149-2001  A1-2009

14413 
FACCIALE FILTRANTE 
PIEGHEVOLE

• con valvola
• classe: FFP3
• taglie: M/L
• confezioni: 20 pz
• cartoni: 240 pz

Dispositivi anticaduta che rendono più sicuro il lavoro. 
I marchi specializzati in dispositivi anticaduta selezionati 
da Odibi, sono la massima espressione della tecnologia 
applicata alla sicurezza nell’ambiente di lavoro.  

DISPOSITIVO
ANTICADUTA

291020
DISP. ANTICADUTA

291035
DISP. ANTICADUTA

EN 360/2002

• dispositivo retrattile   
cavo d’acciaio

• carter in plastica   
con ammortizzatore

• dispositivo retrattile   
a nastro tessile 

• carter in alluminio
• gancio girevole
• utilizzabile su spigolo
• lunghezza: 2,0 metri
• peso: 0,8 kg

• dispositivo retrattile   
a nastro tessile 

• carter in plastica
• lunghezza: 3,5 metri
• peso: 1,2 kg

• lunghezza: 9 metri
• peso: 3,2 Kg

• lunghezza: 12 metri
• peso: 4,9 Kg

297100
DISP. ANTICADUTA

• dispositivo retrattile 
a nastro tessile per 
cestelli e piattaforme

• carter in alluminio
• lunghezza: 1,8 metri
• peso: 1,0 kg

292009 292012

• lunghezza: 6 metri
• peso: 2,5 Kg

292006

MADE IN GERMANY

ANTICADUTA
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€ € €

La linea di imbracature VERTIQUAL si distingue 
per l’utilizzo di materiali di primissima qualità 
e per l’alto livello di comfort.

Cintura con due anelli 
di posizionamento

Per uso su strutture a traliccio

Punto di ancoraggio dorsale Per uso in edilizia

Punto di ancoraggio sternale Per uso su piattaforme e cestelli

Per uso industriale

Per uso su ponteggi 
e scaffalature

Per uso su tralicci 
linee elettriche

LEGENDA

25013
IMBRACATURA
RAPID

25015 
IMBRACATURA 
UNIVERSAL

25113
IMBRACATURA 
V3 ELASTIC

EN 358/1999
EN 361/2002EN 361/2002 EN 361/200218051805 1805

• due punti di aggancio • due punti di aggancio • due punti di aggancio
• nastro elastico

prezzo iva esclusa
€

Per uso su coperture
industriali e tetti

Per installazione e manutenzione 
ascensori ed elevatori

Per manutenzioni
in generale

25213 
IMBRACATURA 
ELASTIC AUTOMATIC

25400 
FETTUCCINA ANTITRAUMA 
SUSPENSION

25016 
IMBRACATURA 
ATLANTIS V6A

EN 361/2002
EN 358/1999
EN 361/2002 18051805

• due punti di aggancio
• sistema aggancio/sgancio  

rapido (click)
• nastro elastico• due punti di aggancio

• sistema aggancio/sgancio  
rapido (click)

• fettuccia d’emergenza in PES con 
moschettone

• peso: 300 g
• racchiusa in pochette con zip applicabile 

in vita

Nel caso di caduta, con possibilità di recupero 
tardivo, srotolare la fettuccia ed agganciarla 
tramite moschettone, il nastro della lunghezza 
di circa 2 metri servirà da appoggio per i piedi 
con consequenziale scarico di tensione 
delle cosce e della schiena.

prezzo iva esclusa
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€

16,90€

€

25103 C14 
CORDINO

25101 C101 
CORDINO

25205 
CORDINO

25305
NASTRO ELASTICO

25224 
CONNETTORE

EN 354/2002
EN 1891

EN 354/2002
EN 1891

EN 355/2002
EN 1891

EN 355/2002
EN 1891

EN 362/2004

1805

1805

1805

1805

• cordino di trattenuta da 2 metri 
regolabile con moschettoni

• diametro: 14 mm
• carico di rottura fune: 40 KN
• carico di rottura cuciture: 35 KN

• cordino di trattenuta da 2 metri
• diametro: 12 mm
• carico di rottura fune: 30 KN
• carico di rottura cuciture: 35 KN

• cordino anticaduta da 2 metri 
con dissipatore di energia

• diametro: 12 mm
• carico di rottura fune: 36 KN
• carico di rottura cuciture: 33 KN

• nastro elastico larghezza:         
30 mm

• carico di rottura nastro: 25 KN
• carico di rottura cuciture:         

33 KN

• connettore acciaio 
• apertura: 22 mm
• carico di rottura: 25 KN
• chiusura Twistlock
• peso: 171 gr

prezzo iva esclusa

prezzo iva esclusa

prezzo iva esclusa

PRONTO
SOCCORSO
Valigette Pronto soccorso a norma 
del D.M. 388 del 13/7/2003.

20302
VALIGETTA FINO A DUE DIPENDENTI

20301
VALIGETTA OLTRE DUE DIPENDENTI

Contenuto:

Contenuto:

• guanti sterili monouso (2 paia)
• flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (0% di iodio)  

(125 mi) (1)
• flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)  

da 250 mi (1)
• compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (3)
• compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (1)
• pinzette da medicazione sterili monouso (1)
• confezione di cotone idrofilo (1)
• confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (1)
• rotoli di cerotto alto 2,5 cm (1)
• rotolo di benda orlata alta 10 cm (1)
• un paio di forbici
• lacci emostatici (1)
• ghiaccio pronto uso (1)
• sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
• istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare    

i primi soccorsi

• guanti sterili monouso (5 paia)
• flacone di soluzione cutanea di iodopovidone (10% di iodio) 

(1 litro)
• flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)  

da 500 mi (3)
• compresse di garza sterile 10x10 in buste singole (10)
• compresse di garza sterile 18x40 in buste singole (2)
• pinzette da medicazione sterili monouso (2)
• confezione di cotone idrofilo (1)
• confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2)
• rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2)
• visiera paraschizzi
• un paio di forbici
• lacci emostatici (1)
• ghiaccio pronto uso (2)
• sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
• istruzioni sul modo di usare i presidi e prestare i primi 

soccorsi
• teli sterili monouso (2)
• confezione di rete elastica di misura media (1)
• termometro (1)
• apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 

(sfigmomanometro)
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Gli articoli rappresentati possono subire variazioni ed aggiornamenti senza preavviso. 

ORMA e Level 1 sono marchi Odibì s.r.l.
Via Venezia, 35 - 33085 Maniago (PN) Italy
Tel. 0427 701211 - 71813 Fax 0427 700211
www.odibi.it - mail: odibi@odibi.it

40 ANNI DI 
ESPERIENZA
•   prodotti garantiti dal marchio ORMA

•   ricerca e sviluppo tecnologico

•   test periodici sui prodotti

•   disponibilità del 99,5% dei prodotti

•   prezzi competitivi

•   rapidità nelle spedizioni

•   migliaia di clienti fidelizzati 

guanti di 
protezione

articoli segnalazione 
in cantiere

pronto soccorso

dispositivi
anticaduta

protezione
vista protezione

udito

protezione
capo

calzature 
di sicurezza

abbigliamento
da lavoro

protezione
vie respiratorie

ORMA Ed. 0

A N T I N F O R T U N I S T I C A


