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ABBIGLIAMENTO PER SALDATORE
SILVER BLUE LINE

LAVORA SICURO,
PER TE, PER I TUOI COLLEGHI

E PER LA TUA FAMIGLIA.

Il lavoro del Saldatore è molto difficile e pericoloso; spesso ci si trova 
ad operare in posizioni scomode e circondati da lamiere o altri parti 

taglienti e contundenti. Senza contare che abrasioni, bruciature
e scottature sono all’ordine del giorno.

Ci piace pensare che chi utilizza le nostre attrezzature per saldare, 
lo faccia in modo SICURO, COMODO e PRATICO.

Abbiamo ideato una linea di abbigliamento specifica per il saldatore 
proprio con l’intento di rendere questa professione più SICURA.

Tutti i nostri capi sono stati disegnati e prodotti ricercando qualità
nei tessuti, resistenza e comfort per chi li indossa.

Tutte le normative vigenti sono state rispettate e tutti i modelli sono 
stati approvati e certificati dal Centro Tessile Cotoniero

e Abbigliamento SpA membro di ACCREDIA,
l’ente Italiano di Accreditamento.



GUANTO MIG/TIG LKM

GUANTO MIG LKM

GHETTE LKM STYLE

GUANTO TIG LKM

MANICOTTO LKM STYLE 

CUFFIA IGNIFUGA

CON RINFORZO DAVANTI SENZA RINFORZO DAVANTI

MANICA CON SOFFIETTO
Taglie disponibili M – L – XL – XXL - XXXL

CHIUSURA COLLO
CON VELCRO

GREMBIULE LKM STYLE

GIACCA LKM STYLE
Particolare attenzione 
è stata dedicata alla 
creazione della  Giacca 
LKM Style:  caratteristiche  
che garantiscono  comfort 
al saldatore come  la 
pelle scamosciata di alta 
qualità, il tessuto ignifugo 
sulla schiena ed il taglio 
morbido e, oltre a questo, 
alcuni piccoli accorgimenti 
come la chiusura del collo 
con il velcro ed i soffietti 
aggiunti sotto la manica, 
permettono movimenti più 
ampi senza scoprire le parti 
del corpo più a rischio come 
collo e polsi.

Tutte le fettucce sono state cucite in doppia passata per una maggior resistenza con la clip in plastica per la chiusura 
e regolazione.

ABBIGLIAMENTO PER IL SALDATORE LOKERMANN MASCHERE AUTO OSCURANTI LOKERMANN

MASCHERA HD LKM AREO

Guanto universale pensato per il saldatore che si dedica a più 
di un processo di saldatura; palmo in fiore spessorato, dorso 
in pelle scamosciata e manichetta da 15cm. Tg 9 – 10 - 11

Guanto in pelle scamosciata, imbottito e rinforzato su tutto il 
palmo. TG 10 - 11

Ghette in pelle scamosciata da 30 cm, chiusura velcro più 
stringa sottosuola

Guanto in pelle fiore soffietti sul dorso e rinforzi sul palmo e 
manichetta da 15cm Tg 9 – 10 – 11 

Manicotti in pelle scamosciata, da 50cm, con chiusura 
elastico e velcro nero

Cuffia in cotone ignifugo

La gamma di maschere auto oscuranti LOKERMANN è composta da 3 modelli, ognuno dei quali con caratteristiche 
diverse. La tecnologia REAL VISION, la modalità di risparmio ADF SAVING MODE, la funzione EXTRA HEAT STABILITY, 
visuali ampie e l’elevata protezione sono le caratteristiche principali dei filtri LOKERMANN.
Leggerezza, ergonomia ed eleganza garantiscono il comfort dei saldatori.

BORSA PROTETTIVA

Completa la Gamma delle maschere auto oscuranti 
la LKM HD AREO con il sistema di ventilazione per 
la purificazione dell’aria; un area visiva di 100 x 
83,4mm, 4 sensori ed una regolazione che va da 5 a 
13 DIN, ed una classificazione ottica 1/1/1/1 ; il tutto 
all’interno della pratica BORSA LKM che contiene 
tutti gli accessori.
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