
Proteggi le mani dallo sporco e dalle abrasioni svolgendo le attività di tutti i giorni con stile. Con il
suo bell'aspetto, la buona vestibilità e la durata, questo guanto non rivestito rende più belle le mani e
migliora la presa in ambienti asciutti. La pelle sintetica e il polsino elastico lo rendono flessibile e
migliorano il comfort. L'esclusivo design floreale è il segno distintivo della nostra collezione di guanti
Tällberg.

Protegge le mani da
sporco e abrasioni,

adatto per lavori
generici in ambienti

asciutti.

PROPRIETÀ

Buona calzata
Flessibile
Durevole
Buona presa
Confortevole

CARATTERISTICHE

Chrome free
Dito indice rinforzato
Punte delle dita rinforzate

GUANTI DA LAVORO PER USO GENERICO

90030

GUANTO CON DESIGN FLOREALE CON BUONA PRESA
Scopri di più
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PREVIENE IL RISCHIO DI
allergia al cromo, lesioni da abrasione, lesioni da contatto,
escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco,
secchezza cutanea, screpolature

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO
ambienti asciutti, ambienti puliti, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO
edilizia e costruzioni, trasporti, guida di macchine, lavori
di magazzino, lavoro in aeroporto, giardinaggio

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO
horeca, agriculture, pulp and paper, transportation,
utilities, building and construction, logistics, facilities,
service, retail

TIPO DI LAVORO
Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Guanti da lavoro per uso generico
CATEGORIA Cat. I
COLLEZIONE Tällberg
MATERIALE DEL PALMO Pelle sintetica
MATERIALE DEL DORSO Nylon
FODERA Non rivestito
LUNGHEZZA 210-230 mm
DESTREZZA 5
COLORE Nero, Rosa
PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/60
PRESENTAZIONE Gancio con cartellino
CLOSING METHOD Elasticizzato 360°
MATERIALE ESTERNO Poliuretano, Nylon

CONFORMITÀ
Cat. I TP TC 019:2011

Informazioni/UIS EU Regulation 2016/425 EN 420:2003
+A1:2009

TAGLIA N. ART. EAN

6 90030-6 7392626045293

7 90030-7 7392626045309

8 90030-8 7392626045316
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