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LA  L I N EA /  TH E RAN G E

LATTICE / LATEX

0,10

5,5

24

GIALLO TENUE
MILD LEMON 

MICRO RUVIDO
MICRO TEXTURED

CLORINATO ALL’INTERNO
INNER CHLORINATION

XS - S - M - L - XL

NITRILE / NITRILE

0,06

3,2

24

GHIACCIO / ICE

MICRO RUVIDO
MICRO TEXTURED

CLORINATO ALL’INTERNO
INNER CHLORINATION

XS - S - M - L - XL

NITRILE / NITRILE

0,06

3,2

24

BLU
BLUEBERRY BLUE

MICRO RUVIDO
MICRO TEXTURED

CLORINATO ALL’INTERNO
INNER CHLORINATION 

S - M - L 

LATTICE / LATEX

0,12

6,2

24

VERDE / GREEN

MICRO RUVIDO
MICRO TEXTURED

CLORINATO ALL’INTERNO
INNER CHLORINATION

XS - S - M - L - XL

MATERIALE | MATERIAL:

SPESSORE MM. | THICKNESS MM.:  

PESO GR. | WEIGTH GR.:

LUNGHEZZA CM. | LENGHT CM.: 

COLORE | COLOUR:

SUPERFICIE | SURFACE:

CLORINATURA | CHLORINATION:

CERTIFICAZIONI | CERTIFICATIONS:

IMBALLO | PACKAGING:

TAGLIE | SIZES

L550 N320 L600 N350

D P I
PPE

Cat.I D P I
PPE

Cat.I D P I
PPE

Cat.I D P I
PPE

Cat.I

Il guanto è un dispositivo utilizzato spesso per diverse 
ore al giorno in molte professioni e ci rendiamo con-
to che ciò possa creare problemi anche invalidanti 
per i soggetti più sensibili. Siamo fortemente convin-
ti che le mani siano tra gli strumenti più importanti 
per qualsiasi professione e per la vita di tutti i giorni e 
proprio per questo motivo abbiamo deciso di svilup-
pare la linea REFLEXX CARE che risponda in modo 
innovativo e qualitativamente elevato alle esigenze di 
NUTRIZIONE e di PROTEZIONE delle tue mani.

The gloves are used in many jobs for several 
hours a day and we are aware that they can 
cause troubles for the most sensitive subjects. 
We are firmly convinced that hands are one of the 
most important tools for any job and everyday 
life and that is why we have decided to develop 
the REFLEXX CARE line that responds 
innovatively and qualitatively to your hands 
NUTRITION and PROTECTION needs.

Reflexx Team
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AVENA CO LLO I DALE /  CO LLO I DAL OATM EAL
COS’È L’ AVENA COLLOIDALE?

Macinata finemente, l’avena può essere ridotta ad avena colloidale, alleata preziosa in cosmesi. Fin dal 2000 a.c. Arabi, 
Egizi e dopo di loro anche Greci e Romani conoscevano bene e sfruttavano le proprietà lenitive ed idratanti dei bagni di 
avena colloidale.

QUALI SONO LE PRINCIPALI PROPRIETÀ DELL’ AVENA COLLOIDALE?

WHAT IS COLLOIDAL OATMEAL? 

Finely ground, oat can be reduced to colloidal oatmeal, a precious ally in cosmetic. Since 2000 B.C. Arabs, 
Egyptians and beyond them, Greeks and Romans knew well and exploited the soothing and moisturizing
properties of colloidal oatmeal baths.

WHICH ARE THE MAIN PROPERTIES OF COLLOIDAL OATMEAL?

L550
LATTICE
SENZA POLVERE
LATEX POWDER FREE

N320
NITRILE
SENZA POLVERE
NITRILE POWDER FREE

COATS è l’unione tra avena 
colloidale e guanti monou-
so che ha dato vita a prodotti 
tecnologicamente avanzati e 
ufficialmente riconosciuti dal-
la FDA Americana (equiva-
lente al nostro Ministero della 
Sanità) come “protettivi della 
pelle”. La tecnologia COATS 
previene irritazioni e dermatiti.

COATS is the combination 
of colloidal oatmeal and dispo-
sable gloves resulting in pro-
ducts technologically advanced 
and officially recognized by 
American FDA as “skin protec-
tors”. COATS technology pre-
vents irritation and dermatitis.

Colloidal Oatmeal System

• Creating a natural physical barrier between glove and skin - A
• Absorbing water, urea and salt excretions - B
• Anti-irritant and redness reduction

La tecnologia COATS previene irritazioni, dermatiti e fa sì che 
l’uso dei guanti sia il più confortevole possibile grazie a:

• Creazione di una barriera fisica naturale 
  tra il guanto e la pelle - A

• Assorbimento delle secrezioni di acqua, 
   urea e sali - B

• Azione anti irritante e di riduzione 

• Regolazione del pH

• Idratazione naturale

Spessore  | Thickness:  0,10 mm

Peso | Weight: 5,5 gr. 

Superficie  | Surface:
Micro ruvido - Micro Textured

Spessore  | Thickness:  0,06 mm

Peso | Weight: 3,2 gr. 

Superficie  | Surface:
Micro ruvido - Micro Textured

• Lack of oxygen
• Very high humidity; no evaporation
• Accumulation of oil, urea, salt and water (hydration dermatitis)
• Elevated temperature
• Potential irritation from glove film (contact dermatitis)

• Mancanza di ossigeno

• Umidità elevate,   
  nessuna evaporazione

• Accumulo di oli, urea, 
sali e acqua 

  (dermatite da 
  eccessiva idratazione)

• Temperature elevate

• Irritazione potenziale
data dal guanto 

  (dermatite da contatto)

              • pH buffering
              • Natural moisturising

LENISCE

È stato dimostrato che l’avena 
colloidale dà sollievo alla pel-
le secca ed al prurito ad essa 
associato.

IDRATA

Le proteine dell’avena creano una bar-
riera protettiva sulla pelle, che previene 
la perdita di acqua mantenendo l’idrata-
zione ottimale.

DETERGE

L’ avena colloidale assorbe le impurità 
della pelle e facilita la loro rimozione 
attraverso il risciacquo per una delica-
ta azione detergente.

SOOTHING

It has been shown that colloi-
dal oatmeal gives relief to dry 
skin and to the itch associa-
ted with it.

HYDRATING

Oat’s proteins create a protective bar-
rier on the skin, which prevents water 
loss while maintaining optimum hydra-
tion.

CLEANSING

Colloidal oatmeal absorbs impurities 
from the skin and facilitates their remo-
val by rinsing for a delicate detergent 
action.



 

AVENA CO LLO I DALE /  CO LLO I DAL OATM EAL

LAVORAZIONE  /  PROCESSING

LE PROPRIETÀ DELL’ALOE VERA

L’ Aloe vera è solo una tra le tante specie di aloe, ma indubbiamente, la più 
utilizzata sia in ambito cosmetico che di salute. Si tratta di una pianta nota 
fin dai tempi antichi per le sue interessanti proprietà.

Tra le proprietà terapeutiche dell’aloe vera ve ne sono diverse che 
riguardano la salute della pelle. Il gel estratto da questa pianta aiuta sia la 
cicatrizzazione delle ferite che l’idratazione della pelle oltre ad alleviare la 
sensazione di prurito o bruciore.

BENEFITS WHEN WEARING COATS GLOVES 
COATS technology prevents direct irritation and hydration dermatitis 
and makes the wearer as comfortable as possible by:
• Creating a natural physical barrier between glove and skin - A
• Absorbing water, urea and salt excretions - B
• Anti-irritant and redness reduction

La tecnologia COATS previene irritazioni, dermatiti e fa sì che 
l’uso dei guanti sia il più confortevole possibile grazie a:

• Creazione di una barriera fisica naturale 
  tra il guanto e la pelle - A

• Assorbimento delle secrezioni di acqua, 
   urea e sali - B

• Azione anti irritante e di riduzione 
  dell’arrossamento
• Regolazione del pH

• Idratazione naturale

PER UNA PELLE PIÙ SANA

ALOE VERA PROPERTIES

Aloe vera is just one of the many aloe species, but undoubtedly, the 
most used both in cosmetics and health. It is a plant known since ancient 
times for its interesting properties.

Among the therapeutic properties of the Aloe vera many are related 
to the skin health. The jelly-like subtance extracted from this plant 
helps both wound healing and skin hydration as well as relieving itching 
or burning sensation.

L’ALOE VERA viene proces-
sata all’interno del guanto in 
maniera uniforme in un ciclo a 
freddo privo di olii. Viene poi 
seccata per preservare tutte le 
caratteristiche, senza alterare le 
proprietà benefiche della pian-
ta. Il calore e l’umidità della 
mano riattivano le proprietà 
benefiche dell’ALOE VERA.

The ALOE VERA is processed 
in the inner side of the glove in 
a cold cycle without using grea-
se. It is then dried to preserve all 
the features, without affecting 
the beneficial properties of the 
plant. The heat and humidity of 
the hand reactivate the benefi-
cial properties of ALOE VERA.

L600
LATTICE
SENZA POLVERE
LATEX POWDER FREE

Spessore  | Thickness:  0,12 mm

Peso | Weight: 6,2 gr. 

Superficie  | Surface:
Micro ruvido - Micro Textured

CONDIZIONI INDOSSANDO GUANTI TRADIZIONALI BENEFICI INDOSSANDO GUANTI CON AVENA

CONDITIONS WHEN WEARING NORMAL GLOVES
• Lack of oxygen
• Very high humidity; no evaporation
• Accumulation of oil, urea, salt and water (hydration dermatitis)
• Elevated temperature
• Potential irritation from glove film (contact dermatitis)

• Mancanza di ossigeno

• Umidità elevate,   
  nessuna evaporazione

• Accumulo di oli, urea, 
  sali e acqua 
  (dermatite da 
  eccessiva idratazione)

• Temperature elevate

• Irritazione potenziale
  data dal guanto 
  (dermatite da contatto)

ALOE VERA / ALOE VERA

              • pH buffering
              • Natural moisturising

FOR A HEALTHIER SKIN



 

• Creating a natural physical barrier between glove and skin - A
• Absorbing water, urea and salt excretions - B
• Anti-irritant and redness reduction

La tecnologia COATS previene irritazioni, dermatiti e fa sì che 
l’uso dei guanti sia il più confortevole possibile grazie a:

• Creazione di una barriera fisica naturale 
  tra il guanto e la pelle - A

• Assorbimento delle secrezioni di acqua, 
   urea e sali - B

• Azione anti irritante e di riduzione 

• Regolazione del pH

• Idratazione naturale

DO YOU OFTEN HAVE YOUR HANDS IRRITATED, REDDENED, SWOLLEN THOUGH NOT USING LATEX GLOVES? 

You have most likely developed a type IV (delayed hypersensitivity) allergy to chemical elements. 
The causes of these types of allergies in relation to the use of gloves, are due to chemical additives and pro-
bably to accelerating agents (eg thiurames, carbamates, benzothiazoles) used during the production process.

Low Derma™ is the result of a special, proven and reliable production technology that eliminates most of 
the causes of type IV allergies.

• Lack of oxygen
• Very high humidity; no evaporation
• Accumulation of oil, urea, salt and water (hydration dermatitis)
• Elevated temperature
• Potential irritation from glove film (contact dermatitis)

• Mancanza di ossigeno

• Umidità elevate,   
  nessuna evaporazione

• Accumulo di oli, urea, 
sali e acqua 

  (dermatite da 
  eccessiva idratazione)

• Temperature elevate

• Irritazione potenziale
data dal guanto 

  (dermatite da contatto)

SENZA ACCELERANTI / ACCELERATORS-FREE

N350
NITRILE
SENZA POLVERE
NITRILE POWDER FREE

Spessore  | Thickness:  0,06 mm

Peso | Weight: 3,2 gr.

Superficie  | Surface:
Micro ruvido - Micro Textured

HAI SPESSO LE MANI IRRITATE, ARROSSATE, GONFIE PUR NON USANDO GUANTI IN LATTICE? 

Molto probabilmente hai sviluppato un’allergia di tipo IV (ipersensibilità ritardata) da elementi chimici. Le cause 
di questi tipi di allergie legate all’uso dei guanti, possono essere dovute ad additivi chimici e probabilmente ad agenti 
acceleranti (ad es. tiurami, carbamati, benzotiazoli) impiegati durante il processo produttivo. 

Low Derma™   è il risultato di una speciale tecnologia di produzione testata ed affidabile che permette di eliminare 
la maggior parte delle cause delle allergie di tipo IV.

BARRIERA 
La particolare tecnologia di produzione 

“crosslinking” mantiene inalterate le 

caratteristiche principali dei guanti.

BARRIER

Unique crosslinking ability safeguards 

the core performance of the glove.

Tecnologia 
LOW DERMA™

Questa tecnologia permette 
ai guanti in nitrile di fare un 
notevole passo avanti in ter-
mini di protezione senza in-
ficiare le caratteristiche tecni-
che dei guanti. Reflexx, con la 
scelta di questa tecnologia, si 
dimostra, come sempre, all’a-
vanguardia nell’innovazione e 
nell’attenzione al consumatore.

LOW DERMA ™ 
Technology

This technology allows nitrile 
gloves to make a big step forward 
in terms of protection without 
affecting the gloves core features. 
Reflexx, with the choice of this 
technology, proves as always, 
to be at the forefront of inno-
vation and care for consumers.

PULIZIA 
Formulazione innovativa e processi produttivi 

che garantiscono guanti puri e puliti con ridotte 

tracce di metalli e anioni.

CLEAN

Innovative formulation and process that produce pure and clean gloves with 

reduced traces of metals and anions. 

ELASTICITÀ 
Elevata elasticità e 

resistenza allo strappo

STRETCHABILITY

Improved elasticity 

and force at break ability.

PROTEZIONE 
Prevenzione delle allergie; 

Formulazione senza 

Zolfo e Acceleranti.

PROTECTION

Allergy Care; Non-Sulphur & 

Accelerator-Free Formulation.

              • pH buffering
              • Natural moisturising
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REFLEXX S.p.a.
Via Passeri, 2 - 46019 VIADANA (MN) Italy - Ph. +39 0375 758891 Fax +39 0375 464504 - contatti@reflexx.com

www.refle xx .com

L600
LATTICE SENZA POLVERE / LATEX POWDER FREE

GUANTI CON ALOE VERA -EFFETTO IDRATANTE / GLOVES WITH ALOE - MOISTURING EFFECT

L550
LATTICE SENZA POLVERE / LATEX POWDER FREE

GUANTI CON AVENA COLLOIDALE / GLOVES WITH COLLOIDAL OATMEAL

N320
NITRILE SENZA POLVERE / NITRILE POWDER FREE

GUANTI CON AVENA COLLOIDALE / GLOVES WITH COLLOIDAL OATMEAL

N350
NITRILE SENZA POLVERE / NITRILE POWDER FREE
GUANTI SENZA ACCELERANTI / ACCELERATORS-FREE GLOVES


