
Questo comodo guanto ha una protezione antitaglio tutt’intorno (livello B). La sottile crosta di pelle
rende il guanto super morbido e adatto a tutti i tipi di lavori di assemblaggio in cui è desiderabile
un'elevata destrezza. Dettagli, come il filo per cucire resistente al calore e il dito indice rinforzato
contribuiscono a rendere il guanto estremamente resistente.

PROPRIETÀ

Elevato livello di protezione
Sensibilità estremamente buona
per le punte delle dita
Extra flessibile
Eccellente calzata
Extra confortevole
Molto durevole
Presa eccellente

CARATTERISTICHE

Resiste al calore per contatto fino a 100
°C
Dito indice rinforzato
Cuciture rinforzate
Idrorepellente e oleorepellente

GUANTI DA LAVORO PER USO GENERICO, PROTEZIONE DA TAGLIO, PROTEZIONE
CONTRO IL CALORE
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UN GUANTO DI PROTEZIONE DAL TAGLIO SUPER MORBIDO
Scopri di più
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PREVIENE IL RISCHIO DI
lesioni da ustione, lesioni da calore, lesioni da taglio,
lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni,
graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO
ambienti a rischio di taglio, uso per tutto l'anno, ambienti
caldi, ambienti oleosi e grassi, ambienti sporchi, ambienti
critici

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO
operazioni funzionamento macchine, edilizia e costruzioni,
carpenteria, lavori di impiantistica, impiantistica elettrica,
installazione hvac, lavori con metalli in lastre, engineering,
trasporti, guida di macchine, lavori di magazzino,
lavorazione dei metalli, saldatura, lavoro a caldo, industria
mineraria

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO
mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, building and construction, logistics

TIPO DI LAVORO
Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Guanti da lavoro per uso generico, Protezione da
taglio, Protezione contro il calore
CATEGORIA Cat. II
MATERIALE DEL PALMO Crosta di pelle
SPESSORE 0,45-0,55 mm
FODERA Completamente rivestito
LUNGHEZZA 215-275 mm
COLORE Grigio
PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/60
PRESENTAZIONE Appeso con filo
RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13977) Livello B di
resistenza al taglio
RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13977) TDM: 7,7 N
MATERIALE INTERNO Para-aramidica
MATERIALE ESTERNO Pelle, Lattice naturale

CONFORMITÀ
Cat. II TP TC 019:2011 Informazioni/UIS

EN 407:2004
41314X

EN 388:2016
2322B

EN 420:2003
+A1:2009

CARATTERISTICHE
Protezione dal
taglio

Idrorepellente

TAGLIA N. ART. EAN

6 256-6 7340118322674

7 256-7 7340118322698

8 256-8 7340118322711

9 256-9 7340118322735

10 256-10 7340118322612

11 256-11 7340118322636

12 256-12 7340118322650
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