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Nuovi colori 
per i guanti 
in Nitrile

New colors
  for Nitrile 
   gloves

Lo conosciamo azzurro, 
ma ora è anche 
porpora, bianco, rosa 
e verde.

We know it’s light blue, 
but now is also
 purple, white, 

pink and 
green.

LATEX FREE

NITRILEPF



N-PURPLE, N-WHITE, N-PINK, N-GREEN, 
un nuovo set di referenze in Nitrile nei 
colori di tendenza per personalizzare 
lo studio, coordinarsi all’abbigliamento, 
diversificare i punti di lavoro.

N-PURPLE, N-WHITE, N-PINK, N-GREEN, 
new set of Nitrile styles 

with trendy colors to customize 
your work place, to color 

coordinate clothing, 
to differentiate 

your activity.

N-Green
LATEX FREE

N-Pink
LATEX FREE

N-Purple
LATEX FREE

N-White
LATEX FREE

N-PURPLE, N-WHITE, N-PINK, N-GREEN, 
un nuovo set di referenze in Nitrile nei 
colori di tendenza per personalizzare 
lo studio, coordinarsi all’abbigliamento, 
diversificare i punti di lavoro.

N-PURPLE, N-WHITE, N-PINK, N-GREEN, 
new set of Nitrile styles 

with trendy colors to customize 
your work place, to color 

coordinate clothing, 
to differentiate 

your activity.

N-Green
LATEX FREE

N-Pink
LATEX FREE

N-Purple
LATEX FREE

N-White
LATEX FREE



N-White
LATEX FREE

Denominazione: Multipro N-White
Codice: EMNW   Colore: bianco
Finitura esterna: microruvida 
sulla punta delle dita
Senza polvere con
processo di clorinazione on line

Name: Multipro N-White  
Code: EMNW   Color: white
External finish: fingertextured
Powder free on line 
chlorinated

NEW IDEA

Dispositivo Medico-Dispositivo di Protezione Individuale    
Medical Device-Individual Protection Device

N-Purple
LATEX FREE

Denominazione: Multipro N-Purple
Codice: EMNV   Colore: porpora
Finitura esterna: microruvida 
sulla punta delle dita
Senza polvere con
processo di clorinazione on line

Name: Multipro N-Purple 
Code: EMNV   Color: purple
External finish: fingertextured
Powder free on line 
chlorinated

Dispositivo Medico-Dispositivo di Protezione Individuale    
Medical Device-Individual Protection Device



N-Pink
LATEX FREE

Denominazione: Multipro N-Pink 
Codice: EMNP 
Colore: rosa
Finitura esterna: microruvida 
sulla punta delle dita      
Senza polvere con
processo di clorinazione on line

Name: Multipro N-Pink 
Code: EMNP   Color: pink
External finish: fingertextured
Powder free on line 
chlorinated

exami nation
 gloves
 system

quattro colori
four colors

N-Green
LATEX FREE

Denominazione: Multipro N-Green
Codice: EMNG 
Colore: verde
Finitura esterna: microruvida 
sulla punta delle dita
Senza polvere con
processo di clorinazione on line

Name: Multipro N-Green 
Code: EMNG   Color: green
External finish: fingertextured
Powder free on line 
chlorinated

Dispositivo Medico    Medical Device

Dispositivo Medico    Medical Device
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exami nation
 gloves
 system

il tuo guanto a prima vista
  your glove at a glance

Tutte le informazioni che servono
    All informations you need

Una nuova veste grafica che ottimizza estetica
e informazioni per un utilizzo consapevole e 
ottimale del prodotto.
A new graphic design optimizes
aesthetics and information for 
conscious and optimal product use.

Una nuova comunicazione 
che utilizza moderni codici 

di lettura digitali per un 
aggiornamento veloce 

e completo.
A new communication

uses modern codes
digital reading for a
fast and full update.

Tabelle prestazioni DM e DPI
a seconda della referenza.

MD & PPE performance tables 
depending on the reference.

Una chiara codifica colore
che contraddistingue 
le quattro famiglie.
A clear color coding
distinguishes the
four families.
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Un nuovo packaging 
più professionale con 

dimensioni ottimizzate 
per un minore ingombro.

    A new more 
professional packaging 

with optimized 
dimensions saving space.

POLYETHILENE

®®



Scopri di più ora, in un click.
Click and find out more, now. 
Inquadra, scatta, collegati. Il “QR code” specifico per ogni referenza stampato su un lato del 
dispenser, dà valore aggiunto alla confezione per un’informazione completa ed immediata.

Scan and connect. The "QR code" specific for each reference printed on one side of the 
dispenser, adds value to the packaging giving complete and immediate information.    

Pagine web ottimizzate per il tuo device mobile. In cinque lingue tutte le istruzioni 
per l’uso, i dati tecnici, l’utilizzo specifico e quanto serve per conoscere le caratteri-
stiche del prodotto.
Web pages optimized for your mobile device. All instructions in five languages for use, 
technical data, the specific use and the need to know the product features.
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