TEGERA® 166
Guanto in pelle, non rivestito, 0,7-0,8 mm pieno fiore
di vacchetta, cotone, Cat. I, grigio, blu, nero, bianco, dito
indice rinforzato, dita e pollice rinforzati, Velcro®, per
lavori di assemblaggio fine
PROPRIETÀ

Elevato livello di protezione, buona sensibilità per le punte
delle dita, durevole, eccellente calzata

DATI TECNICI
TIPO DI GUANTI Guanti per uso generico, rischi minimi
CATEGORIA Cat. I
TAGLIE (UE) 7, 8, 9, 10, 11
MATERIALE DEL PALMO Pieno fiore di vacchetta
SPESSORE DEL PALMO 0,7-0,8 mm
MATERIALE DEL DORSO Cotone
RIVESTIMENTO Non rivestito
DESTREZZA 5
CHIUSURA Velcro®
LUNGHEZZA 230-250 mm
COLORE Grigio, blu, nero, bianco
PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 12/60
PRESENTAZIONE Appeso con filo
SPECIFICA DEL MATERIALE Pelle 50%, cotone 49%, lattice

naturale 1%

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® 166
CARATTERISTICHE

Dito indice rinforzato, dita e pollice rinforzati, dita
preformate

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da abrasione, oggetti poco taglienti, escoriazioni,
graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO
Ambienti asciutti, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Assemblaggio, lavoro di ispezione, operazioni funzionamento
macchine, edilizia e costruzioni, carpenteria, lavori di
impiantistica, piastrellatura, costruzioni, trasporti, guida
di macchine, lavori di magazzino, lavoro in aeroporto,
lavori nell’industria del legno, lavoro nell’industria cartaria,
decontaminazione, pulizia, lavoro in negozio

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Automotive, transportation, building and construction,
logistics, service, retail

TIPO DI LAVORO

Applicazione media

Cat. I
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TEGERA® 166
DESCRIZIONE DELLA CONFORMITÀ
EN 420:2003 Guanti di protezione - requisiti generali e
metodi di test
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Cat. I
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