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CARATTERISTICHE

● Rivestimento impermeabile del palmo con caratteristiche avanzate

● Fodera traspirante in filato calibro 13 

● Finitura di presa sul palmo e sulle dita

● Design anatomico

● Maglia senza cuciture

● Disponibile in tre colori: grigio, viola, rosso

 

VANTAGGI

● Miglioramento tecnologico del rivestimento di presa esistente

● Dorso traspirante per ridurre la sudorazione

● Massima destrezza e tattilità

● Elevato livello di flessibilità e morbidezza grazie alla tecnologia di

presa avanzata

● Lo stampo dal design ergonomico riproduce la curvatura naturale

della mano, riducendo così l'affaticamento

● Nessuna irritazione dovuta al contatto delle cuciture con la pelle

 

SETTORE

Agricoltura

Bricolage

Stoccaggio e distribuzione

 
APPLICAZIONI IDEALI

● Controllo qualità

MATERIALE

● Nylon

● Poliestere

● Maglia senza cuciture

RIVESTIMENTO

● Lattice

NORME

Cat. II

 0598 

EN 388:2016

2121X
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CONFEZIONAMENTO

● 10 Paia per busta polybag
● 12 Buste polybag per

cartone
● 120 Paia per cartone

TAGLIE

● 6/S

● 7/M

● 8/L

● 9/XL

COLORE

● Viola

 

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

SHOWA

341

MATERIALE

Nylon

RIVESTIMENTO

Lattice

CATEGORIA

Usi generici

 

 
SHOWA

341

MATERIALE

Nylon

RIVESTIMENTO

Lattice

CATEGORIA

Usi generici

 

ISTRUZIONI PER L'USO

Non usare in presenza di rischi chimici, elettrici, termici o di restare

impigliati. Lavare a una temperatura massima di 40° C con un

detergente neutro. Livello di prestazione a norma EN3888 mantenuto

dopo 3 lavaggi, con possibilità di alterazione a seconda delle

condizioni d'uso effettive. Le prestazioni fanno riferimento al palmo

del guanto. Stoccare al riparo dalla luce e dall’ umidità.

 
ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Descrizioni, caratteristiche, applicazioni e foto sono fornite a puro

titolo indicativo e non costituiscono in alcun modo un impegno

contrattuale. Il produttore si riserva la facoltà di apportarvi

qualsivoglia modifica ritenuta necessaria.

Mettiti in contatto
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