
Guanto confortevole, leggero e traspirabile in misto cotone con palmo liscio che protegge le superfici
sensibili dalla contaminazione e dalle impronte digitali e riduce il rischio di graffiare le superfici
sensibili. Pince sul rovescio per miglior vestibilità. Indicazione della taglia con il colore della rilegatura
del polsino. Buona presa e buona sensibilità per le dita. Perfetto per lavori di assemblaggio e
ispezione.

Protegge sia voi che le
cose sensibili con cui

stai lavorando. Colore
del polsino taglia.

PROPRIETÀ

Confortevole
Leggero
Traspirabile
Buona presa
Buona sensibilità per le punte delle
dita
Flessibile

CARATTERISTICHE

Pollice appositamente progettato
Morbido
Cucitura a punto catenella

GUANTI IN TESSUTO

8120

GUANTO IN MISTO COTONE CON PALMO LISCIO
Scopri di più
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PREVIENE IL RISCHIO DI
lesioni da contatto, escoriazioni, contatto con lo sporco

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO
ambienti puliti, ambienti asciutti

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO
assemblaggio fine, assemblaggio, lavoro di ispezione,
lavori di impiantistica, impiantistica elettrica, lavori di
magazzino, lavori in elettronica, pulizia, lavoro in hotel e
ristoranti, lavoro in negozio

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO
automotive, service, retail

TIPO DI LAVORO
Applicazione leggera

DATI TECNICI

TIPO Guanti in tessuto
CATEGORIA Cat. I
MATERIALE DEL PALMO Policotone
MATERIALE DEL DORSO Policotone
LUNGHEZZA 220-270 mm
DESTREZZA 5
COLORE Bianco
PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 12/300
PRESENTAZIONE Appeso con filo
CLOSING METHOD Elasticizzato 180°
MATERIALE DEL POLSINO Tessuto
MATERIALE ESTERNO Policotone, Elastan

CONFORMITÀ
Cat. I Cat. I

TP TC 019:2011 Informazioni/UIS EN ISO 21420:2020

TAGLIA N. ART. EAN

6 8120-6 7392626005143

7 8120-7 7392626812031

8 8120-8 7392626812048

9 8120-9 7392626812055

10 8120-10 7392626812062

11 8120-11 7392626004917
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