
GP-KV1 Aramid Grip

Maglia aramide

Rivestimento in caucciù naturale

DESCRIZIONE

• Alle aziende specializzate nella produzione o trattamento di

ogni tipo di vetro: raccomandiamo caldamente di condurre un

test di compatibilità sul vetro trattato chimicamente o

elettronicamente per verificare che il rivestimento in latex sia

adatto al contatto diretto con la superficie del vetro.

Palmo rivestito

• Polsino elastico

• Finitura rugosa su tutta la superficie

• Trattamento antibatterico e antiodore

• Fibra Kevlar 

• Forma anatomica

• Maglia senza cuciture

VANTAGGI

• Guanto morbido e di facile manutenzione; protegge in modo

efficace dai tagli e offre una buona durata utile

• Protegge le mani dagli ambienti umidi o dalle aggressioni di

detergenti e alcool

• Dorso della mano traspirante per una traspirazione ridotta

• Superficie che assicura una maggior sensibilità e una miglior

presa

• Igiene garantita

• Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un

periodo prolungato

• Assenza di irritazioni dovute a cuciture a contatto con la pelle

TAGLIE DISPONIBILI

7/S • 8/M • 9/L • 10/XL
LUNGHEZZA 

A seconda della taglia, in mm (appiattito) 220-260
CONFEZIONE

Paia per confezione/cartone 10/120
COLORE SUPPORTO/RIVESTIMENTO

Giallo/blu

CONSIGLI PER L'USO

• Può provocare allergia dovuta al lattice

• Non utilizzare in caso di rischio chimico, elettrico o termico

• Guanti estremamente resistenti alla trazione; non utilizzare in caso di rischio di

intrappolamento in macchine in movimento

• Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità

• Lavare a una temperatura massima di 40° C con un detergente neutro

• Livello di prestazione a norma EN388 non garantito dopo il lavaggio

[ Data di aggiornamento 13/10/11 ]

CONSIGLIATO PER LA PROTEZIONE DAI
SEGUENTI RISCHI: 

Protezione antitaglio

PresaPresa

Lavoro pesanteLavoro pesante

CONSIGLIATO PER I SEGUENTI SETTORI:CONSIGLIATO PER I SEGUENTI SETTORI:

AutoveicoliAutoveicoli

VetroVetro
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ABRASIONE
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STRAPPO

0 1 2 3 4

TAGLIO

0 1 2 3 4 5 

PUNTURA
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