
Eccellente guanto multifunzionale per ambienti bagnati e oleosi. Completamente rivestito in nitrile
per una protezione duratura. Finitura sabbiata sul palmo per una migliore presa. Livello A di
resistenza al taglio. Flessibilità e comfort elevati grazie al design ergonomico senza cuciture. I colori
blu scuro e nero sono adatti a nascondere lo sporco per un utilizzo prolungato del prodotto.

PROPRIETÀ

Molto durevole
Buona sensibilità per le punte delle
dita
Flessibile
Buona presa
Confortevole

CARATTERISTICHE

Morbido
Idrorepellente e oleorepellente

GUANTI DA LAVORO PER USO GENERICO
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RIVESTIMENTO E FINITURA SABBIATA SUL PALMO
Scopri di più
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PREVIENE IL RISCHIO DI
lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni,
graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco, contatto con
l'umidità, contatto con oli e grassi

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO
ambienti umidi, ambienti oleosi e grassi, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO
assemblaggio fine, assemblaggio, operazioni
funzionamento macchine, edilizia e costruzioni,
carpenteria, pittura, installazione hvac, costruzioni,
preparazione del suolo, lavori in cemento, engineering,
industria mineraria, lavori nell’industria del legno, lavoro
forestale, lavoro agricolo, giardinaggio, lavoro di
riparazione, lavoro nell’industria della pesca, lavoro
nell’industria cartaria, decontaminazione,
decontaminazione

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

TIPO DI LAVORO
Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Guanti da lavoro per uso generico
CATEGORIA Cat. II
MATERIALE DELLA FODERA Nylon, 15 aghi
LUNGHEZZA 220-260 mm
DESTREZZA 5
TIPO DI ADERENZA Finitura "sabbia"
COLORE Nero, Blu
PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 12/120
PRESENTAZIONE Blister con cavaliere
RIVESTIMENTO Completamente rivestito, Doppio
rivestimento
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Nitrile
TIPO DI POLSINO Polsino in maglia
MATERIALE DEL POLSINO Tessuto
RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello A di
resistenza al taglio
RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 3 N
MATERIALE INTERNO Nylon
MATERIALE ESTERNO Nitrile

CONFORMITÀ
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informazioni/UIS EN
388:2016+A1:2018
4141A

EN ISO 21420:2020

CARATTERISTICHE
Idrorepellente

TAGLIA N. ART. EAN

6 737-6 7340118380926

7 737-7 7392626075061

8 737-8 7392626075078

9 737-9 7392626075085

10 737-10 7392626075047

11 737-11 7392626075054

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

737

2023-04-07 Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare

rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o

aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

ejendals.com

tel:+462473600
mailto:info@ejendals.com
http://www.ejendals.com/order@ejendals.com

