
LOTTO 7 IMPORTO PRESUNTO € 1.400,00 

DESCRIZIO

NE 

MISURE NORME CARATTERISTICHE INDICATIVE DI RIFERIMENTO PEZZI 

Guanti per 

manipolazi

one liquidi 

criogenici 

  UNI EN 388:2017 che recepisce UNI EN 

388:2016  

Titolo : Protective gloves against mechanical 

risks                                                                       

UNI EN 511:2006  

Guanti di protezione contro il freddo 

DPI di III categoria. Guanto per spillatura di azoto liquido (criogenico) 

impermeabile. Isolamento interno in pile di poliestere, manichetta di 

sicurezza in cuoio crosta groppone con serraggio/regolazione. Indicato 

per tutti i lavori in presenza di azoto liquido e altri gas criogenici per 

prevenire freddo da contatto e ustioni in caso di fuoriuscita del gas 

liquido 

8 

Grembiule 

per 

manipolazi

one liquidi 

criogenici 

  UNI EN 388:2017 che recepisce UNI EN 

388:2016  

Titolo : Protective gloves against mechanical 

risks                                                                       

UNI EN 511:2006  

Guanti di protezione contro il freddo 

DPI di III categoria. Grembiule per azoto liquido (criogenia) riutilizzabile 

per protezione da spruzzi di gas criogenici. Realizzato in speciale tessuto 

rivestito in materiale composito resistentissimo, con fibbie a clip 

adattabili, sia al collo che in vita.Spallacci in poliestere con chiusura 

facilitata a clip.Indicato per tutti i lavori in presenza di azoto liquido.  

4 

Ghette per 

manipolazi

one liquidi 

criogenici 

  UNI EN 388:2017 che recepisce UNI EN 

388:2016  

Titolo : Protective gloves against mechanical 

risks                                                                       

UNI EN 511:2006  

Guanti di protezione contro il freddo 

DPI di III categoria. GHETTE per azoto liquido (criogenia) riutilizzabilI per 

protezione da spruzzi di gas criogenici. Realizzate in speciale tessuto 

rivestito in materiale composito resistentissimo, con fibbie a clip 

adattabili. Fissaggio a mezzo velcro. Indicate per tutti i lavori in presenza 

di azoto liquido. 

4 

Visiera per 

manipolazi

one liquidi 

criogenici 

  UNI EN 166:2004  

Protezione personale degli occhi - Specifiche  

DPI di III categoria. Visiera per protezione da spruzzi di gas liquidi e 

azoto liquido, composta da: – Semicalotta ergonomia realizzata in 

materiale anallergico – Fascia frontale antisudore – Facile regolazione – 

Ribaltabile di 90° – Schermo in policarbonato – Classe ottica Classe 

ottica 1 – Massima protezione anti UV – Antiappannante – Antigraffio 
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