
Guanto in tessuto morbido e flessibile, puntinatura vinilica priva di ftalati, di colore grigio. Realizzato
in nylon a 13 aghi, a maglia, senza cuciture. Ottima presa e buona sensibilità sui polpastrelli. Massima
traspirabilità, perfetta alternativa quando un guanto immerso risulti troppo caldo. Adatto a lavori di
assemblaggio di precisione e ispezione in ambienti asciutti.

PROPRIETÀ

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

CARATTERISTICHE

Morbido
Senza ftalati
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GUANTO IN TESSUTO NYLON PUNTINATURA VINILE
Scopri di più
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PREVIENE IL RISCHIO DI
lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO
ambienti asciutti, ambienti puliti

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO
assemblaggio fine, assemblaggio, lavoro di ispezione,
operazioni funzionamento macchine, lavori di
impiantistica, impiantistica elettrica, installazione hvac,
costruzioni, engineering, trasporti, guida di macchine,
lavori di magazzino, lavoro in aeroporto, lavori in
elettronica, lavori nell’industria del legno, giardinaggio,
lavoro di riparazione, lavoro nell’industria della pesca,
lavori di laboratorio, lavoro nell’industria cartaria,
decontaminazione, decontaminazione, pulizia, lavoro di
assistenza, lavoro in negozio

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO
pulp and paper, life science and electronics, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, logistics, service, retail

TIPO DI LAVORO
Applicazione leggera

DATI TECNICI

TIPO Guanti per lavori di precisione, Guanti in tessuto
CATEGORIA Cat. II
MATERIALE DELLA FODERA 13 aghi, Nylon, Senza
cucitura
LUNGHEZZA 220-270
DESTREZZA 5
TIPO DI ADERENZA Puntinatura
COLORE Grigio, Bianco
PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 12/120
PRESENTAZIONE Confezione multipla
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO Puntinatura in PVC
(Vinile)
TIPO DI POLSINO Polsino in maglia
MATERIALE DEL POLSINO Tessuto
MATERIALE INTERNO Nylon
MATERIALE ESTERNO Cloruro di polivinile

CONFORMITÀ
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informazioni/UIS EN
388:2016+A1:2018
113XX

EN ISO 21420:2020

TAGLIA N. ART. EAN

6 931-6 7392626058675

7 931-7 7392626058682

8 931-8 7392626058699

9 931-9 7392626058705

10 931-10 7392626058712

11 931-11 7392626058729
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