PROTEZIONE CONTRO IL FREDDO, PROTEZIONE CONTRO IL CALORE

®

TEGERA 8810R INFINITY
Scopri di più

GUANTO INVERNALE SUPER MORBIDO, PALMO RIVESTITO
Guanto con rivestimento invernale e palmo in schiuma di nitrile super morbida, adatto alla stagione fredda o
alle aree di lavoro fresche. Progettato per lavori versatili in ambienti asciutti o semiasciutti. È caldo e
confortevole, ma allo stesso tempo morbido e flessibile con l'elevata destrezza e sensibilità della punta
delle dita esclusive dei guanti Infinity. Materiali traspiranti confortevoli per tutto il giorno.
Dermocompatibile con test Derma e certificato Oeko-Tex. Confezionato per la vendita al dettaglio con
cartellini descrittivi per aiutare i clienti nella scelta in negozio.
PROPRIETÀ

CARATTERISTICHE

Elevato livello di protezione
Buona sensibilità per le punte delle dita
Buona presa
Extra confortevole
Flessibile
Durevole

Resiste al calore per contatto fino a 100 °C
Approvato per la manipolazione di alimenti
Progettato anatomicamente

TM

2022-06-17

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.
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®

TEGERA 8810R INFINITY

PREVIENE IL RISCHIO DI
lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi,
lacerazioni, contatto con lo sporco, secchezza cutanea,
screpolature, contatto col freddo

EAC

Cat. II

EN 420:2003
+A1:2009

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO
Informazioni/UIS

ambienti asciutti, ambienti freddi, ambienti sporchi

EN 388:2016
4221X

EN 407:2004
X1XXXX

EN 511:2006
X2X

Idoneo per il contatto
con gli alimenti

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO
operazioni funzionamento macchine, edilizia e costruzioni,
carpenteria, lavori di impiantistica, costruzioni, trasporti, guida di
macchine, lavori di magazzino, lavoro in aeroporto, lavoro di
riparazione

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO
machinery and equipment, mro, transportation, utilities, building
and construction, logistics

TIPO DI LAVORO
Applicazione media

DATI TECNICI
TIPO Protezione contro il freddo, Protezione contro il calore
CATEGORIA Cat. II
COLLEZIONE Infinity
MATERIALE DELLA FODERA Pile, Nylon, Acrilico, Spandex, 10 aghi,

15 aghi
TIPO DI ADERENZA Grip tipo foam
COLORE Nero, Giallo
PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/72
PRESENTAZIONE Cartellino con cavaliere
RIVESTIMENTO Rivestito fino al palmo
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Foam di nitrile, Aqua PU
TIPO DI POLSINO Polsino in maglia
MATERIALE INTERNO Acrilico
MATERIALE ESTERNO Nitrile, Nylon

TAGLIA

N. ART.

EAN

7

8810R-7

7340118370378

8

8810R-8

7340118370408

9

8810R-9

7340118370439

10

8810R-10

7340118370460

11

8810R-11

7340118370491
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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.
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