
Guanto in pelle, 0,6-0,8 mm pieno fiore di vacchetta, poliestere, Cat. II, resiste al calore per contatto
fino a 100 °C, palmo idrorepellente e oleorepellente, per lavori di assemblaggio fine

PROPRIETÀ

Elevato livello di protezione
Buona sensibilità per le punte delle
dita
Durevole
Confortevole
Extra flessibile
Eccellente calzata
Presa eccellente in ambienti oleosi
Traspirabile

CARATTERISTICHE

Resiste al calore per contatto fino a 100
°C
Morbido
Palmo idrorepellente e oleorepellente
Pollice appositamente progettato
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PREVIENE IL RISCHIO DI
lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni,
graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco, contatto con
umido, contatto con oli

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO
ambienti scivolosi, ambienti oleosi e grassi, ambienti
critici

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO
assemblaggio, edilizia e costruzioni, carpenteria, lavori di
impiantistica, costruzioni, preparazione del suolo,
engineering, trasporti, guida di macchine, lavori di
magazzino, lavoro in aeroporto

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO
oil, gas, petrochemical, pulp and paper, machinery and
equipment, mro, automotive, transportation, building and
construction

TIPO DI LAVORO
Applicazione leggera

DATI TECNICI

TIPO Guanti per assemblaggio, Protezione contro il calore
CATEGORIA Cat. II
MATERIALE DEL PALMO Pieno fiore di vacchetta
MATERIALE DEL DORSO Poliestere
DESTREZZA 5
COLORE Grigio, Nero
PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/60
PRESENTAZIONE Appeso con filo
CLOSING METHOD Elasticizzato 180°
MATERIALE ESTERNO Pelle, Lattice naturale, Poliestere

CONFORMITÀ
Cat. II TP TC 019:2011

Informazioni/UIS EN 407:2004
X1XXXX

EN 388:2016
3011X

EN 420:2003
+A1:2009

CARATTERISTICHE
Idrorepellente

TAGLIA N. ART. EAN

5 6614-5 7340118316079

6 6614-6 7340118315928

7 6614-7 7340118315942

8 6614-8 7340118315966

9 6614-9 7340118315980

10 6614-10 7340118315867

11 6614-11 7340118315881

12 6614-12 7340118315904
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