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SHOWA

BO600

 

CARATTERISTICHE

● Punte delle dita rivestite

● Polsino elastico

● Finitura standard

● Non trattato

● Maglia senza cuciture

 

VANTAGGI

● Guanto leggero ed elastico, con pochi pelucchi; resiste alle

deformazioni e mantiene la forma più a lungo

● Estremamente morbido, protegge la punta delle dita da oli e

microtagli

● Assenza di impronte digitali sugli oggetti manipolati, estremità

protette

● Riduzione al minimo del rischio di allergie

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

● Grande libertà di movimento del polso

 

SETTORE

Aerospaziale

Automotive

Elettronica

Manifatturiero

Farmaceutico

Stoccaggio e distribuzione

 
APPLICAZIONI IDEALI

● Meccanica e settore tecnico

● Riparazioni e manutenzioni

automobilistiche

● Circuiti integrati

● Maneggiare componenti complessi

● Microelettronica

● Semiconduttori

● Camere bianche

● Camera bianca

● Controllo qualità

MATERIALE

● Nylon

● Maglia senza cuciture

RIVESTIMENTO

● Poliuretano

NORME

Cat. II EN 388:2003

0131
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CONFEZIONAMENTO

● 10 Paia per busta polybag

● 24 Buste polybag per cartone

● 240 Paia per cartone

TAGLIE

● 6/S

● 7/M

● 8/L

● 9/XL

COLORE

● Polpastrello bianco / bianco

 

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

SHOWA

BO605

MATERIALE

Nylon

RIVESTIMENTO

Polyurethane

 

 
SHOWA

B0610

MATERIALE

Nylon

RIVESTIMENTO

Uncoated

 

ISTRUZIONI PER L'USO

Gloves provide protection from chemical and mechanical hazards

shown.

Do not use gloves that show signs of wear. If required, cleanse outer

surface of glove with running water. Discard used gloves in

compliance with local regulations. Do not wear gloves when there is a

risk of entanglement by moving parts of machines.

 
ESONERO DI RESPONSABILITÀ

The descriptions, characteristics, applications and photos are given for

information purposes and do not constitute a contractual

commitment. The manufacturer reserves the right to make any

modifications it deems necessary.

Mettiti in contatto
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