
Guanto resistente al calore, puntinatura, cotone, puntinatura in nitrile, Cat. II, resiste al calore per
contatto fino a 250 °C, approvato per la manipolazione di alimenti, extra lungo, per lavori di tipo
generico

PROPRIETÀ

Durevole
Buona presa

CARATTERISTICHE

Approvato per la manipolazione di
alimenti
Resiste al calore per contatto fino a 250
°C

PROTEZIONE CONTRO IL CALORE
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Scopri di più
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PREVIENE IL RISCHIO DI
lesioni da calore

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO
superfici calde, ambienti caldi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO
trattamento degli alimenti, trattamento degli alimenti,
lavoro di ispezione, lavori di impiantistica, operazioni
funzionamento macchine

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO
mining, oil, gas, petrochemical, food processing, glass,
bricks, concrete, metal fabrication, machinery and
equipment, mro, automotive, building and construction,
horeca

TIPO DI LAVORO
Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Protezione contro il calore
CATEGORIA Cat. II
MATERIALE DELLA FODERA Cotone
LUNGHEZZA 350 mm
DESTREZZA 4
TIPO DI ADERENZA Puntinatura
COLORE Rosso, Bianco
PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/72
PRESENTAZIONE Confezione multipla
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Puntinatura in nitrile
TIPO DI POLSINO Manichetta di sicurezza
MATERIALE DEL POLSINO Tessuto
MATERIALE ESTERNO Cotone, Nitrile

CONFORMITÀ
Cat. II TP TC 019:2011

Informazioni/UIS EN 407:2004
X2XXXX

EN 388:2016
1232X

EN 420:2003
+A1:2009

TAGLIA N. ART. EAN
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