
Guanto in pelle sintetica con buona vestibilità e sensibilità alla punta delle dita. Questo guanto può
essere utilizzato insieme ai touchscreen, è possibile utilizzare lo smartphone e altri schermi senza
togliersi i guanti. Il guanto è non rivestito e adatto a lavori di precisione in ambienti asciutti.

Guanto in pelle
sintetica con buona

vestibilità e destrezza
per lavori di
precisione.

PROPRIETÀ

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

CARATTERISTICHE

Touchscreen

GUANTI PER ASSEMBLAGGIO

520

CON FUNZIONE TOUCHSCREEN
Scopri di più
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PREVIENE IL RISCHIO DI
previene il rischio di:, lesioni da abrasione, lesioni da
contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO
ambienti asciutti, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO
assemblaggio fine, assemblaggio, lavoro di ispezione,
carpenteria, lavori di impiantistica, guida di macchine,
lavori di magazzino, lavoro in aeroporto

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO
automotive, transportation, utilities, logistics, horeca,
service, retail

TIPO DI LAVORO
Applicazione leggera

DATI TECNICI

TIPO Guanti per assemblaggio
CATEGORIA Cat. II
MATERIALE DEL PALMO Pelle sintetica
MATERIALE DEL DORSO Poliestere
FODERA Non rivestito
LUNGHEZZA 210-250 mm
DESTREZZA 5
COLORE Nero, Verde
PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/60
PRESENTAZIONE Gancio con cartellino
CLOSING METHOD Elasticizzato 180°

CONFORMITÀ
Cat. II TP TC 019:2011

Informazioni/UIS EN 388:2016
0X31A

EN 420:2003
+A1:2009

CARATTERISTICHE
Per touchscreen

TAGLIA N. ART. EAN

6 520-6 7340118361161

7 520-7 7340118361253

8 520-8 7340118361345

9 520-9 7340118361437

10 520-10 7340118361529

11 520-11 7340118361611

12 520-12 7340118361703

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

520

2023-03-31 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.

ejendals.com

tel:+462473600
mailto:info@ejendals.com
http://www.ejendals.com/order@ejendals.com

