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Perché tutti hanno 
qualcuno che ha 
bisogno che torni 
a casa sano e salvo
DuPont è più concentrata che mai nella fornitura di 
soluzioni innovative per la protezione individuale e di 
assistenza tecnica da parte di esperti, per le necessità 
specifiche dei lavoratori del settore automobilistico in 
tutto il mondo. 

Poiché la loro sicurezza è la nostra attività, i lavoratori 
del settore automobilistico si possono affidare a persone, 
prodotti e innovazioni di livello mondiale che hanno reso 
DuPont un partner affidabile nella protezione personale.

Con una vasta gamma di dispositivi di protezione 
individuale (DPI) leader nel settore ed una rete globale 
di specialisti in DPI, esperti tecnici e stabilimenti di 
produzione, DuPont è perfetta per la fornitura della 
protezione e del comfort che ogni lavoratore merita, 
per affrontare con fiducia una vasta gamma di rischi 
nell’ambiente di lavoro.

I nostri marchi

Kevlar®

I guanti DuPont™ Kevlar® offrono 
protezione dai tagli e resistenza integrata 

a calore e fiamme leader nel settore, 
offrendo al contempo la destrezza e il 

comfort desiderati dai lavoratori.

Nomex®

DuPont™ Nomex® offre una gamma testata 
e comprovata di soluzioni protettive che 

continua a soddisfare o a superare gli 
standard globali per la protezione da 

calore, fiamme e archi elettrici.

Tyvek®

Le tute DuPont™ Tyvek® forniscono 
una barriera protettiva integrata nel 

materiale per una maggiore protezione, 
che respinge i liquidi inorganici a bassa 

concentrazione e gli aerosol, impedendo 
alle particelle solide di aderire.

Tychem®

Gli indumenti DuPont™ Tychem® offrono 
protezione durevole e contribuiscono 

a creare una solida barriera alla 
permeazione di un’ampia gamma  

di sostanze chimiche. 

ProShield®

DuPont™ ProShield® offre una gamma 
di indumenti per uso limitato comodi, 
morbidi e traspiranti, che proteggono 

dalle particelle secche non pericolose e 
dagli schizzi di liquido di entità moderata.



I lavoratori del settore automobilistico affrontano molti 
rischi professionali, tra cui bordi taglienti, superfici 
scivolose, metalli fusi, perforazioni, contatto con il calore, 
sostanze chimiche pericolose ed esposizione a polvere, 
solventi e aerosol di vernice, solo per citarne alcuni.

Fornire ai lavoratori la protezione necessaria contro 
i pericoli che affrontano è una grande responsabilità. 
DuPont Personal Protection dispone delle conoscenze 
approfondite, di un’esperienza senza pari e di una vasta 
gamma di DPI per la sicurezza dei lavoratori.

I vostri 
lavoratori 
sono davvero 
protetti?

Le soluzioni DPI di DuPont sono pensate per soddisfare 
o superare gli standard globali in termini di protezione 
e prestazioni, compresi NFPA (National Fire Protection 
Association), ISEA (International Safety Equipment 
Association) ed EN-ISO (European Standards-International 
Organization for Standardization).

Per aiutarvi nelle decisioni, dalla valutazione dei rischi fino 
all’implementazione, consigliamo l’utilizzo della metodologia 4P:

Previsione
Analizzare tutte le attività 
necessarie per ogni parte 
dell’operazione.

Identificare tutti i potenziali 
rischi associati a ogni attività.

Comprendere la gravità e la 
probabilità dei rischi.

Provvedere
Documentare i DPI selezionati 
per affrontare i rischi residui.

Creare consapevolezza 
nei lavoratori rispetto ai 
loro rischi specifici e ai DPI 
selezionati.

Formare i lavoratori sul 
corretto utilizzo dei DPI.

Protezione
Selezionare i DPI adeguati per 
affrontare i rischi residui.

Verificare che i DPI soddisfino i 
requisiti relativi a prestazioni e 
comfort nell’ambiente di lavoro.

Ricordare che i DPI sono 
l’ultima linea di difesa.

Prevenzione
Valutare metodi per eliminare 
i rischi.

Dove possibile, effettuare 
sostituzioni.

Ridurre i rischi residui con 
processi di ingegnerizzazione 
o modifiche operative.



Opzioni DPI disponibili
I lavoratori nel settore dello stampaggio di metalli si 
affidano a guanti e polsini che offrono il migliore equilibrio 
tra resistenza ai tagli, resistenza alle perforazioni, presa e 
destrezza. I nostri DPI offrono la protezione e le prestazioni 
che i lavoratori dello stampaggio meritano.

Attività
Carico e scarico di presse

Operazioni di pressa

Rischi
Bordi taglienti

Superfici scivolose

Stampaggio
SHOWA 4561

Guanto estremamente leggero 15 gauge resistente ai tagli, foderato in 
Kevlar®, con rivestimento sul palmo in spugna di nitrile, che offre una presa 
eccellente in condizioni scivolose.

JS Gloves – ZOK

Polsino in maglia 10 gauge leggero e comodo, realizzato in Kevlar® al 100%, 
con passapollice. Il filato in Kevlar® resistente al calore offre eccellente 
protezione da tagli e calore senza compromettere comfort e traspirabilità. 

Juba – SKST/25

Polsino in maglia 10 gauge leggero e comodo, realizzato in Kevlar® al 100%, 
con passapollice. Il filato in Kevlar® resistente al calore offre eccellente 
protezione da tagli e calore senza compromettere comfort e traspirabilità. 

SHOWA S-TEX 581

Guanto leggero e comodo 13 gauge foderato in Kevlar®, con un alto livello 
di resistenza ai tagli, progettato per la manipolazione di oggetti taglienti. Il 
rivestimento in schiuma di nitrile con micropori offre una presa sicura su 
oggetti scivolosi, senza compromettere la destrezza o il tatto.

Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 

DPI per 
ogni 
processo
I prodotti e le soluzioni DPI DuPont sono identificati dai nomi dei marchi dei nostri licenziatari.
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Attività
Fissaggio di componenti di 
dimensioni ridotte al blocco motore

Rischi
Bordi taglienti

Superfici scivolose

Montaggio del 
motore

Opzioni DPI disponibili
I lavoratori delle carrozzerie si affidano a guanti e polsini che 
offrono il migliore equilibrio tra resistenza ai tagli, resistenza 
alle perforazioni, resistenza al calore, presa e destrezza. 
I nostri DPI offrono la protezione e le prestazioni che i 
lavoratori delle carrozzerie meritano.

Opzioni DPI disponibili
I lavoratori nel settore del montaggio di motori si affidano a 
guanti e polsini che offrono il migliore equilibrio tra resistenza ai 
tagli, resistenza alle perforazioni, presa e destrezza. I nostri DPI 
offrono la protezione e le prestazioni che i lavoratori addetti al 
montaggio di motori meritano.

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743

La fodera estremamente leggera 18 gauge in Kevlar® offre un guanto molto 
sottile, con il massimo livello di destrezza, necessario per la manipolazione 
di componenti di dimensioni ridotte. Con il Kevlar® la protezione dai tagli 
è garantita. 

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743

La fodera estremamente leggera 18 gauge in Kevlar® con rivestimento del palmo 
in microschiuma di nitrile offre sensibilità al tatto ed estrema destrezza per la 
manipolazione sicura di componenti di dimensioni ridotte.

JS Gloves – ZOK

Polsino in maglia 10 gauge leggero e comodo, realizzato in Kevlar® al 100%, 
con passapollice. Il filato in Kevlar® resistente al calore offre eccellente 
protezione da tagli e calore senza compromettere comfort e traspirabilità. 

Juba – SKST/25

Polsino in maglia 10 gauge leggero e comodo, realizzato in Kevlar® al 100%, 
con passapollice. Il filato in Kevlar® resistente al calore offre eccellente 
protezione da tagli e calore senza compromettere comfort e traspirabilità.

SHOWA S-TEX 581

La fodera leggera 13 gauge in Kevlar®, comoda e robusta offre una 
protezione eccellente durante la manipolazione di oggetti pesanti o 
taglienti. Il rivestimento in schiuma di nitrile con micropori offre una presa 
sicura su oggetti scivolosi, senza compromettere la destrezza o il tatto.

SHOWA 4561

Guanto estremamente leggero 15 gauge, resistente ai tagli, foderato in Kevlar®, 
con rivestimento sul palmo in spugna di nitrile, che offre una presa eccellente in 
condizioni scivolose.

Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 

Attività
Caricamento di componenti nel 
sistema di assemblaggio

Saldature di ritocco

Ispezione visiva e tattile 
di componenti

Rischi
Bordi taglienti

Superfici scivolose

Metallo fuso

Contatto con il calore

Carrozzeria

Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 
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Attività
Levigatura e spruzzatura

Correzione di imperfezioni

Ritocchi

Ispezione visiva e tattile di superfici

Rischi
Esposizione a polveri, solventi e 
spruzzi di vernice

Reparto 
verniciatura

Attività
Montaggio della carrozzeria su 
telaio o sottotelaio

Collegamento della carrozzeria 
a componenti meccanici

Installazione dei cablaggi

Installazione degli interni

Ispezione finale del veicolo 
completo

Riparazione di guasti

Rischi
Contatto elettrico

Bordi taglienti

Contatto con il calore

Impatti

Perforazioni

Montaggio 
finale

Opzioni DPI disponibili
I lavoratori del reparto verniciatura si affidano a guanti e 
polsini che offrono il migliore equilibrio tra protezione, presa 
e destrezza e a tute che li proteggano da sostanze chimiche e 
solventi presenti nell’officina. I nostri DPI offrono la protezione e 
le prestazioni che i lavoratori dei reparti verniciatura meritano.

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Quando per gli scopi di ispezione sono necessarie destrezza e sensibilità tattile 
estreme, il guanto leggerissimo 18 gauge foderato in Kevlar® con rivestimento 
del palmo in microschiuma di nitrile offre il meglio in termini di comfort, 
flessibilità e sensibilità al tatto. 

Tyvek® 500 Xpert

Tute in polietilene intrecciato ad alta densità, un tessuto non tessuto unico, 
disponibile solo presso DuPont. Tyvek® 500 Xpert offre protezione chimica 
di Categoria III, Tipo 5 e 6 contro particelle pericolose e aerosol di liquidi 
di modesta entità, offrendo al contempo comfort a chi la indossa. Ha una 
bassa tendenza allo sfilacciamento, non contiene siliconi, ha un trattamento 
antistatico su entrambi i lati e ha superato il crater test.

SHOWA 4561

Guanto estremamente leggero 15 gauge resistente ai tagli, foderato in Kevlar®, 
con rivestimento sul palmo in spugna di nitrile.

Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 

Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 

Opzioni DPI disponibili
I lavoratori nel settore del montaggio finale si affidano a 
guanti che offrono il migliore equilibrio tra resistenza ai 
tagli, resistenza alle perforazioni, resistenza al calore, presa 
e destrezza. I nostri DPI offrono la protezione e le prestazioni 
che i lavoratori addetti al montaggio finale meritano.

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Il guanto 18 gauge foderato in Kevlar® con rivestimento del palmo in 
microschiuma di nitrile offre un guanto molto sottile per la manipolazione di 
cavi di dimensioni ridotte e il lavoro in spazi ridotti.

SHOWA S-TEX 581

La fodera leggera, comoda e robusta 13 gauge in Kevlar® con resistenza ai tagli 
di livello E, con rivestimento del palmo in schiuma di nitrile con micropori, 
offre una protezione eccellente quando la manipolazione sicura di oggetti 
pesanti e taglienti è fondamentale. 

SHOWA 4561

La leggera fodera in Kevlar® 15 gauge resistente ai tagli, offre livelli elevati di 
protezione da calore e tagli senza compromettere la destrezza; rappresenta 
quindi una scelta ideale per l’installazione di componenti in spazi limitati. 

Category III TYPE 5-B CAT. III Tipo 5-B Tipo 6-B

EN 1149-5

TYPE 6 EN 1149-5

2001X

EN 388EN 388:2016

4X32D EN ISO 11612

EN 407:2011

X2XXXX2777

CAT IIICat. II

2001X

EN 388EN 388:2016

4331D EN ISO 11612

EN 407:2004

X1XXXX2777

CAT IIICat. II

2001X

EN 388EN 388:2016

4X32D EN ISO 11612

EN 407:2011

X2XXXX2777

CAT IIICat. II

2001X

EN 388EN 388:2016

4X42E2777

CAT IIICat. II

2001X

EN 388EN 388:2016

4331D EN ISO 11612

EN 407:2004

X1XXXX2777

CAT IIICat. II



Attività
Spostamento di scatole e 
componenti di grandi dimensioni

Rischi
Bordi taglienti

Superfici scivolose

Impatti

Logistica

Attività
Assistenza impianti elettrici

Riparazione del sistema 
meccanico e di veicoli

Rischi
Archi elettrici

Bordi taglienti

Rischi chimici

Superfici scivolose

Impatti

Manutenzione

Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 

Per un elenco completo dei DPI, 
visitare SafeSPEC™. 

Opzioni DPI disponibili
I lavoratori nel settore della logistica si affidano a guanti che 
offrono il migliore equilibrio tra resistenza ai tagli, resistenza 
alle perforazioni, presa e destrezza. I nostri DPI offrono 
la protezione e le prestazioni che i lavoratori del settore 
logistico meritano.

Opzioni DPI disponibili
I lavoratori della manutenzione si affidano a guanti che offrono 
il migliore equilibrio tra protezione da rischi multipli, presa 
e destrezza e a tute che li proteggano da sostanze chimiche, 
solventi e rischi elettrici. I nostri DPI offrono la protezione e le 
prestazioni che i lavoratori della manutenzione meritano.

SHOWA 4561

Il guanto estremamente leggero resistente ai tagli, 15 gauge foderato in 
Kevlar®, con rivestimento del palmo in spugna di nitrile, offre ottima presa in 
condizioni scivolose, consentendo una manipolazione sicura dei componenti 
e alti livelli di resistenza ai tagli, per la protezione contro oggetti taglienti.

SHOWA S-TEX 581

Guanto leggero e comodo 13 gauge, foderato in Kevlar®, con rivestimento sul 
palmo in schiuma di nitrile con micropori. 

SHOWA S-TEX 581

Guanto leggero e comodo 13 gauge foderato in Kevlar®, con rivestimento sul 
palmo in schiuma di nitrile con micropori.

Nomex® Essential Arc

Nomex® Essential Arc è progettato per fornire protezione contro archi elettrici ai 
lavoratori che effettuano attività in presenza di elettricità. Insieme alle proprietà 
meccaniche, offre inoltre una durata estesa, che si traduce in una minore 
sostituzione degli indumenti. Il Nomex® è resistente a molte sostanze chimiche; 
le macchie d’olio si lavano via più facilmente rispetto agli indumenti di cotone 
standard. Questo tessuto soddisfa gli standard ISO 11612, IEC 61482-2 ed EN 1149.

ProShield® 20 SFR

Gli indumenti ProShield® 20 SFR sono realizzati in tessuto non tessuto SMS in 
polipropilene non alogenato, ritardante di fiamma, che offre una protezione 
limitata contro la diffusione di fiamme (EN 14116 indice 1), oltre a proteggere 
da particelle e spruzzi di liquidi di entità ridotta o spruzzi di liquidi acquosi 
(conformi alla Categoria III, Tipo 5 e 6). Questa tuta deve essere indossata 
sopra un indumento FR principale, ad esempio un indumento in Nomex® 
Essential Arc.

SHOWA 240

Guanto leggero e comodo 13 gauge, foderato in Kevlar®, con rivestimento sul 
palmo in spugna di neoprene. Il Kevlar® resistente alla fiamma offre protezione 
contro l’arco elettrico fino a un valore di prestazione termica dell’arco (ATPV) 
di 9,2 cal/cm2. Il rivestimento in spugna di neoprene offre un’ottima presa e il 
design anatomico previene l’affaticamento delle mani. 

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Guanto estremamente leggero 18 gauge foderato in Kevlar®, con 
rivestimento sul palmo in microschiuma di nitrile.
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Manutenzione

ATG MaxiFlex® Cut™ 34-1743

Guanto estremamente leggero 18 gauge foderato in Kevlar®, con rivestimento 
sul palmo in microschiuma di nitrile.

Tyvek® 500 Xpert

Tute in polietilene intrecciato ad alta densità, un tessuto non tessuto unico, 
disponibile solo presso DuPont. Tyvek® 500 Xpert offre protezione chimica di 
Categoria III, Tipo 5 e 6 antistatico su entrambi i lati e comodo.

Tyvek® 800 J

Un indumento protettivo di Tipo 3 per uso limitato che offre una barriera 
efficace contro sostanze chimiche inorganiche, particelle pericolose di 
dimensioni maggiori di un micron e liquidi sotto pressione. Tyvek® 800 J offre 
inoltre protezione da scariche elettrostatiche e protezione da agenti chimici di 
Categoria III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B. La vostra 

sicurezza 
guida la nostra 
innovazionePer un elenco completo dei DPI, 

visitare SafeSPEC™. 

SHOWA 4561

Eccellente guanto di protezione da rischi multipli, che offre livelli elevati di 
resistenza ai tagli e al calore, mantenendo al contempo comfort, destrezza e 
sensibilità al tatto, grazie alla fodera in Kevlar® estremamente leggera 15 gauge 
resistente ai tagli. 

Attività
Assistenza impianti elettrici

Riparazione del sistema 
meccanico e di veicoli

Rischi
Archi elettrici

Bordi taglienti

Rischi chimici

Superfici scivolose

Impatti
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Unità Thermo-Man®Centri tecnici Unità Arc-Man®

Estensione 
globale
Con attività in 96 paesi e centri tecnici dotati di 
esperti in tutto il mondo, siamo presenti per offrire il 
supporto necessario nella scelta dei DPI adeguati.

Le nostre unità Thermo-Man® (valutazione delle 
ustioni termiche di grandezza umana) e 
Arc-Man® (valutazione delle lesioni da archi voltaici) 
offrono ottime dimostrazioni che contribuiscono 
all’educazione dei responsabili della sicurezza 
sulla durata e la resistenza a calore, fiamme e archi 
elettrici offerte dai DPI DuPont Safety.



Siamo qui 
per assisterti
DuPont™ SafeSPEC™, il nostro potente strumento Web può 
aiutarti a trovare indumenti DuPont adatti per la protezione 
dalle sostanze chimiche, gli ambienti controllati e i rischi 
termici, meccanici e da archi elettrici.

SafeSPEC™ dispone di un ampio database completo per 
risultati di permeazione per tessuti Tychem® e consente di 
eseguire ricerche in base al rischio o al settore industriale 
per aiutarti a trovare la protezione appropriata per il tuo 
lavoro.
 

safespec.dupont.it



**AVVERTENZA: Tyvek®, ProShield® e la maggior parte degli indumenti Tychem®, incluso Tychem® 2000 Tape, 
non devono essere utilizzati in prossimità di fonti di calore, fiamme, scintille, o in ambienti potenzialmente 
infiammabili o esplosivi.

Solo gli indumenti Tychem® 6000 FR sono progettati e collaudati per aiutare a ridurre le lesioni durante la 
fuga da un incendio improvviso. Gli indumenti Tychem® 2000 SFR offrono resistenza secondaria alla fiamma e 
sono progettati per essere utilizzati sopra gli indumenti ignifughi principali, inclusi, ma non solo, gli indumenti 
Nomex® Essential (Nomex® IIIA) e Nomex® Comfort. Gli utenti degli indumenti Tychem® 6000 FR e Tychem® 
2000 SFR non devono entrare in un ambiente notoriamente esplosivo. Per le istruzioni sull’uso, la cura e la 
corretta manutenzione  degli indumenti Tychem®, consulta la nota informativa Tychem®, contenuto nel nostro 
sito web.

1 Le tute Tychem® 2000 SFR forniscono solo una protezione ignifuga secondaria. Devono essere sempre 
indossate sopra un indumento ignifugo primario appropriato, in un ambiente che necessita di protezione dalle 
fiamme, insieme ad altri dispositivi di protezione individuale che proteggano viso, mani e piedi.

2 Non indossare indumenti non ignifughi in ambienti potenzialmente infiammabili o esplosivi. Considera invece 
l’uso di indumenti ignifughi o ignifughi secondari, da indossare sopra gli indumenti ignifughi primari.

Tyvek® 500, Tyvek® 600 e Tyvek® 800 contengono lattice di gomma naturale che può causare reazioni 
allergiche nelle persone sensibili al lattice. Chiunque presenti i primi sintomi di risposta allergica mentre 
utilizza prodotti DuPont deve sospenderne immediatamente l’uso. L’incidente dovrebbe anche essere 
segnalato a DuPont al +1-800-441-3637 in modo che possa essere avviata un’indagine.

Le tute Tyvek® e le tute ProShield® 60 possono essere utilizzate per l’uso con respiratori appropriati e altri DPI 
adeguati per ridurre al minimo il contatto con aerosol di vernice isocianica. Gli indumenti Tyvek® non sono 
appropriati se si bagnano (la vernice gocciola o scorre, o è bagnata al tatto) o se si osservano macchie sulla 
pelle o sugli indumenti indossati sotto la tuta. I grembiuli e i camici Tychem® sono disponibili per situazioni 
in cui l’esposizione prolungata ai liquidi può essere limitata alla parte anteriore del busto e/o alle braccia di 
chi li indossa. Questi grembiuli e camici possono essere indossati assieme a prodotti Tyvek® per fornire una 
protezione localizzata limitando il livello di disagio termico.

Le seguenti informazioni si basano su dati tecnici che DuPont ritiene attendibili. Sono soggette a revisione nel 
momento in cui ulteriori conoscenze ed esperimenti vengono resi disponibili. È responsabilità dell’utilizzatore 
determinare il livello di tossicità e i dispositivi di protezione individuale opportuni necessari. Le presenti 
informazioni sono destinate all’uso da parte di persone in possesso delle competenze tecniche necessarie 
per effettuare una valutazione con le proprie-specifiche condizioni, a propria discrezione e a proprio rischio. 
Chiunque intenda utilizzare le presenti informazioni deve prima controllare che l’indumento selezionato 
sia adatto all’uso previsto. L’utilizzatore finale deve cessare l’uso dell’indumento in caso di strappo, usura 
o perforazione del tessuto, per evitare la potenziale esposizione a sostanze chimiche. Dal momento che 
le condizioni di utilizzo esulano dalla nostra capacità di controllo, NON FORNIAMO ALCUNA GARANZIA, 
ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE A MERO TITOLO ESPLICATIVO LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O 
IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, E NON CI ASSUMIAMO ALCUNA RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE 
ALL’USO DI QUESTE INFORMAZIONI. Le presenti informazioni non costituiscono autorizzazione a operare in 
virtù di, né il consiglio di violare, un qualsiasi brevetto o informazione tecnica di DuPont o di terzi in relazione 
a qualsiasi materiale o al suo utilizzo.

© 2021 DuPont. Tutti i diritti riservati. DuPont™, il logo ovale DuPont e (se non diversamente specificato) 
tutti i prodotti associati ai simboli ™, SM o ® sono marchi commerciali, marchi di servizi o marchi commerciali 
registrati di proprietà di società affiliate di DuPont de Nemours, Inc. MaxiFlex® Cut™ è un marchio di ATG 
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DuPont Personal Protection  
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Contern L-2984 Luxembourg
Assistenza clienti:
T. +352 3666 5111
mycustomerservice.emea@dupont.com

safespec.dupont.it
dpp.dupont.com 

      DuPont Personal Protection 
      @DuPontPPE
      DuPont


