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Linea Sensi: la gamma di guanti completa 
fi rmata Bericah 

La linea Sensi è la 

gamma completa 

di guanti monouso 

fi rmati Bericah spa e 

dedicata all’impiego 

professionale. La 

costante ricerca 

e innovazione 

che dal 1979 

contraddistingue 

Bericah spa nello 

sviluppo delle proprie linee 

di prodotto, prima azienda a proporre sul 

mercato nazionale già nel 2004 i benefi ci dell’aloe nei 

guanti monouso, trova il pieno compimento in questa 

linea di guanti, che, grazie alle diverse caratteristiche, 

consente di dare effi cace risposta alle necessità 

specifi che di ogni ambito professionale. La linea Sensi 

si compone di guanti monouso in lattice e vinile (con e 

senza polvere), vinile elasticizzato e nitrile senza polvere; 

guanti specifi ci per il cleaning, per le attività medicali 

e di laboratorio e guanti sia monouso che riutilizzabili 

specifi ci per l’industria alimentare, food-handling e 

catering. Alla linea Sensi appartengono anche guanti 

monouso, sia in lattice che in nitrile, con uno speciale 

rivestimento all’aloe e vitamina E, una vera e propria 

cura di bellezza per la pelle delle mani anche durante 

l’attività professionale. 

Le proposte delle aziende

Refl exx Care: 
la nuova 
generazione 
di guanti 
monouso

Refl exx, sempre attenta 

alle necessità del 

mercato e alla ricerca 

costante di prodotti 

innovativi, ha sviluppato una intera linea di guanti monouso dedicati 

alla nutrizione e protezione delle mani. Si tratta di una linea di guanti 

monouso completamente nuova dedicata a tutti i soggetti che 

hanno problematiche di irritazione, arrossamento, gonfi ore della 

pelle legato all’utilizzo di guanti tradizionali. La linea Care si compone 

di 4 guanti monouso: un guanto in lattice con avena colloidale, 

un guanto in nitrile con avena colloidale, un guanto in lattice con 

aloe e ultimo ma non meno importante, un guanto in nitrile senza 

acceleranti/vulcanizzanti. L’avena colloidale è un elemento naturale 

molto usato in cosmetica e dermatologia e noto fi n dai tempi antichi. 

L’abbinamento tra avena colloidale e guanto monouso fa sì che 

si venga a creare, tra guanto e mano, una barriera naturale che 

assorbe l’umidità in eccesso, il sebo e gli olii che si sprigionano con 

la sudorazione della mano quando indossiamo guanti da lavoro. Il 

guanto in lattice con Aloe, non è nuovo sul mercato ed è apprezzato 

per le sue doti lenitive e di nutrizione della pelle.

Il guanto Refl exx Care N350, è invece unico sul mercato e 

come guanto in nitrile ipoallergenico, va a risolvere il bisogno di 

“protezione” dei soggetti che per la loro professione indossano per 

molte ore al giorno i guanti e hanno sviluppato allergie sia al lattice 

sia al nitrile.

Icoguanti, protezione 
a portata di mano

Icoguanti Spa, società 

che nel 2018 celebra i 

50 anni di attività, è una 

delle realtà più incisive 

nel settore specialistico 

dei guanti professionali, 

attraverso i propri marchio 

DPL Professional e DPL 

Occupational. Agli operatori 

del settore delle pulizie 

propone guanti riutilizzabili in 

gomma naturale o sintetica 

per coprire tutte le diverse 

esigenze del settore, ove 

sono richiesti guanti che 

proteggano da aggressioni 

sia chimiche (detersivi, 

solventi, alcoli, deceranti…) 

che meccaniche. Per gli 

impieghi in cui è opportuno 

estendere la protezione 

all’avambraccio Icoguanti 

Spa propone ad esempio, 

un guanto come Interface 

plus Extra long, poiché è di 

lunghezza maggiorata (460 

mm) ed è realizzato in nitrile 

verde ad alto spessore, 

resistente ad alcali, acidi 

inorganici e organici, solventi 

ed idrocarburi. Oppure, 

per proteggere totalmente 

il braccio durante lavori 

di pulizia di grandi 

contenitori come 

vasche, cisterne 

si può utilizzare il 

guanto Workman, 

costituito da lattice 

di gomma naturale 

clorinata nero a 

elevato spessore 

resistente alle 

aggressioni di molti 

prodotti impiegati 

nell’industria, tra cui prodotti 

alcalini e soluzioni di acidi 

anche ossidanti, e all’usura, 

poiché è lungo 600 mm.




