


PLARAD - SOLUZIONI AFFIDABILI 

Con oltre 50 anni di storia nel mondo del serraggio 
controllato, Plarad è il partner ideale per risolvere i 
problemi di avvitamento dinamometrico fino a 
150.000Nm 
Grazie a prodotti innovativi e tecnologici, siamo in 
grado di fornire la soluzione più adatta per 
migliorare i processi e la qualità degli avvitamenti 
 
Plarad offre inoltre una linea completa di prodotti 
per il sollevamento ad alto tonnellaggio 
 
Inoltre Plarad propone una completa gamma di 
guanti tecnici che aumentano la sicurezza 
dell’operatore e migliorano l’ergonomia delle 
attività 



PERCHE’ UN GUANTO TECNICO 

La selezione dei guanti di protezione, di frequente, si basa solamente sul loro valore 
economico. Il 60% degli infortuni sul lavoro, riguarda gli arti anteriori. 
Di seguito alcuni parametri di valutazione che motivano l’acquisto di guanti tecnici: 
 

 

Caratteristica Vantaggi 

Materiali di elevata qualità 
Riduzione dei costi complessivi grazie 
ad una maggiore vita utile del guanto 

Protezioni di sicurezza 
Riduzione dei costi per infortunio 
(abrasioni, tagli e impatti) 

Ergonomia e comfort 
Minori errori nel lavoro e maggiore 
produttività 



LA CLASSIFICAZIONE DEI GUANTI 

I guanti sono classificati e testati in base alla Norma EN420. La protezione contro i rischi 
meccanici è normato dalla EN388. Di seguito i livelli di protezione: 
 

 

I guanti per la protezione termica sono normati dalla EN511. Di seguito i livelli di 
protezione: 
 

 



LE APPLICAZIONI DEI GUANTI TECNICI 



ORIGINAL 

Guanti leggeri per produzione. Massimo comfort 

• Clarino supersottile, spessore palmo 0,8 mm 
• Alta resistenza all’abrasione 
• Altamente traspirante 
• Lavabile in lavatrice 
• Velcro di chiusura su polsino 
• Palmo senza cuciture 
• Inserti in Lycra 



SPECIALTY 

Guanti speciali per produzione. Massima sensibilità 

• Clarino ultrasottile, spessore palmo 0,5 mm 
• Elevata leggerezza 
• Elevata capacità di presa 
• Alta resistenza all’abrasione 
• Altamente traspirante 
• Lavabile in lavatrice 
• Velcro di chiusura su polsino 
• Palmo forato traspirante 
• Inserti in Lycra 
• Palmo Armortex ad elevata presa 



FASTFIT 

Massima leggerezza e praticità 

• Massima praticità con polsino aperto 
• Elevata leggerezza 
• Elevata capacità di presa 
• Alta resistenza all’abrasione 
• Altamente traspirante 
• Lavabile in lavatrice 
• Inserti in Lycra 



M-PACT 

Massima protezione da urti e vibrazioni. Perfetto bilanciamento tra protezione e usabilità 

• Massima protezione con inserti termoplastici antiurto 
sul dorso e inserti Poron XRD antivibrazioni sul palmo 

• Doppio strato sulle dita per una maggiore durata 
• Massima precisione con scanalature su indice e pollice 
• Grip elevato con rivestimento Armortex 
• Alta resistenza all’abrasione 
• Altamente traspirante 
• Lavabile in lavatrice 
• Inserti in Lycra 



MATERIAL 4X 

L’evoluzione dei guanti in pelle per una durata quattro volte superiore 

• Durata 4 volte superiore rispetto ai guanti in pelle 
• Massima protezione con inserti termoplastici antiurto 

sul dorso e inserti Poron XRD antivibrazioni sul palmo 
• Doppio strato sulle dita per una maggiore durata 
• Massima precisione con scanalature su indice e pollice 
• Grip elevato con rivestimento Armortex 
• Alta resistenza all’abrasione 
• Altamente traspirante 
• Lavabile in lavatrice 
• Inserti in Lycra 



INDUSTRIAL SAFETY 

Guanti ad alta visibilità per una maggiore sicurezza 

• Colorazione riflettente ad alta visibilità ANSI 107 
• Massima praticità con polsino aperto 
• Elevata leggerezza 
• Elevata capacità di presa 
• Alta resistenza all’abrasione 
• Altamente traspirante 
• Lavabile in lavatrice 
• Inserti in Lycra 



CUT RESISTANT 

Protezione totale da tagli fino a livello 5. Massima sicurezza per l’operatore 

• Palmo antitaglio livello 5 
• Massima protezione con inserti termoplastici antiurto 

sul dorso e inserti Poron XRD antivibrazioni sul palmo 
• Doppio strato sulle dita per una maggiore durata 
• Massima precisione con scanalature su indice e pollice 
• Grip elevato con rivestimento Armortex 
• Alta resistenza all’abrasione 
• Altamente traspirante 
• Lavabile in lavatrice 
• Inserti in Lycra 



ORHD 

Massimo rapporto di protezione antitaglio livello 5 e comfort di utilizzo 

• Antitaglio livello 3 e 5 su tutto il guanto 
• Massima protezione con inserti termoplastici antiurto 

sul dorso e inserti EVA 3mm antivibrazioni sul palmo 
• Massimo comfort 
• Rivestimento in nitrile antiolio e antiacqua 
• Grip elevato con rivestimento Armortex 
• Alta resistenza all’abrasione 
• Altamente traspirante 
• Lavabile in lavatrice 



COLD WEATHER 

Massima protezione e comfort anche nei periodi invernali 

• Rivestimento in Thinsulate per la massima protezione 
dal freddo 

• Massima protezione con inserti termoplastici antiurto 
sul dorso e inserti EVA antivibrazioni sul palmo 

• Massimo comfort 
• Impermeabile all’acqua con Hipora (versione Pro) 
• Doppio strato sulle dita per una maggiore durata 
• Grip elevato con rivestimento Armortex 
• Alta resistenza all’abrasione 
• Altamente traspirante 
• Lavabile in lavatrice 



Agente di zona  : 
 
 
Distributore autorizzato : 
 
 

 
 
 




