
Guanto in pelle, 0,6-0,7 mm pieno fiore di capretto, cotone, Cat. II, punte delle dita rinforzate, per
lavori di assemblaggio

PROPRIETÀ

Durevole
Buona sensibilità per le punte delle
dita
Flessibile
Buona presa
Buona calzata

CARATTERISTICHE

Punte delle dita rinforzate

GUANTI PER ASSEMBLAGGIO
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Scopri di più
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PREVIENE IL RISCHIO DI
lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni,
graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO
ambienti asciutti, ambienti puliti, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO
assemblaggio, operazioni funzionamento macchine,
edilizia e costruzioni, carpenteria, lavori di impiantistica,
piastrellatura, costruzioni, lavori di magazzino,
giardinaggio, lavoro di riparazione

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO
agriculture, mining, pulp and paper, rubber and plastic,
metal fabrication, machinery and equipment, mro,
automotive, transportation, utilities, building and
construction, logistics, facilities, service, retail

TIPO DI LAVORO
Applicazione leggera

DATI TECNICI

TIPO Guanti per assemblaggio
CATEGORIA Cat. II
MATERIALE DEL PALMO Pieno fiore di capretto
MATERIALE DEL DORSO Cotone
LUNGHEZZA 225-270 mm
DESTREZZA 5
COLORE Blu, Nero, Bianco
PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 12/120
PRESENTAZIONE Appeso con filo
CLOSING METHOD Elasticizzato 180°
MATERIALE ESTERNO Pelle, Cotone, Lattice naturale

CONFORMITÀ
Cat. II TP TC 019:2011

Informazioni/UIS EN 388:2016
2001X

EN 420:2003
+A1:2009

TAGLIA N. ART. EAN

7 12-7 7392626035454

8 12-8 7392626035461

9 12-9 7392626035478

10 12-10 7392626035485

11 12-11 7392626035492
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