
Un guanto in tessuto caldo, sottile e confortevole con funzionalità touchscreen e approvato per la
manipolazione di alimenti. 15 aghi, lavorato a maglia, con un mix di lana merino e nylon, senza
cuciture. Perfetto da indossare all’interno di altri guanti per un calore extra quando si lavora in
ambienti freddi. Ogni paio confezionato per la vendita al dettaglio con cartellini descrittivi per
aiutare i clienti nella scelta.

Un guanto comodo e
morbido lavorato a

maglia con un mix di
lana merino e nylon.

Per alimenti.

PROPRIETÀ

Confortevole
Termico
Traspirabile
Buona sensibilità per le punte delle
dita
Flessibile

CARATTERISTICHE

Touchscreen
Morbido
Approvato per la manipolazione di
alimenti
Sottile

4640R

CALDO E SOTTILE CON FUNZIONE TOUCHSCREEN
Scopri di più
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PREVIENE IL RISCHIO DI
contatto col freddo

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO
ambienti asciutti, ambienti freddi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO
edilizia e costruzioni, trasporti, lavoro in aeroporto, lavoro
nell’industria della pesca, lavori petrolchimici

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO
oil, gas, petrochemical, transportation, building and
construction

TIPO DI LAVORO
Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Protezione contro il freddo, Guanti in tessuto
CATEGORIA Cat. II
MATERIALE DELLA FODERA 15 aghi, Lana merino, Nylon,
Senza cucitura, Spandex
LUNGHEZZA 195-250 mm
DESTREZZA 5
COLORE Nero
PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 12/60
PRESENTAZIONE Cartellino con cavaliere
TIPO DI POLSINO Polsino in maglia
MATERIALE DEL POLSINO Tessuto
MATERIALE ESTERNO Lana merino, Nylon, Elastan

CONFORMITÀ
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informazioni/UIS

EN 388:2016
214XX

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
X1X

CARATTERISTICHE
Per touchscreen Rivestimento caldo

TAGLIA N. ART. EAN

6 4640R-6 7340118365930

7 4640R-7 7340118366029

8 4640R-8 7340118366111

9 4640R-9 7340118366203

10 4640R-10 7340118366296

11 4640R-11 7340118366388
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