
Guanto in pelle sintetica Microthan +, molto durevole per lavori di assemblaggio pesanti. Con Tegera
WristControl per lavori professionali che richiedono un supporto ergonomico in più per il polso.
Buona sensibilità sulla punta delle dita e vestibilità perfetta. Funzionalità ergonomiche come indice e
cuciture rinforzati, dita preformate e pollice appositamente progettato. Extra-lungo e senza cromo.

®

PROPRIETÀ

Extra confortevole
Eccellente calzata
Molto durevole
Presa eccellente
Buona sensibilità per le punte delle
dita
Flessibile

CARATTERISTICHE

Dito indice rinforzato
Cuciture rinforzate
Dettagli progettati specificamente
Di forma ergonomica
Dita preformate
Pollice appositamente progettato
Extra lungo
Con manichetta
Punte delle dita rinforzate
Chrome free

GUANTI DA LAVORO PER USO GENERICO

9196

PER LAVORI PESANTI, CON SUPPORTO PER I POLSI
Scopri di più
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PREVIENE IL RISCHIO DI
allergia al cromo, lesioni ai polsi, lesioni da abrasione,
lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni,
contatto con lo sporco, secchezza cutanea, screpolature

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO
ambienti asciutti, ambienti oleosi e grassi, ambienti
sporchi, ambienti umidi, ambienti scivolosi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO
assemblaggio, operazioni funzionamento macchine,
edilizia e costruzioni, carpenteria, lavori di impiantistica,
installazione hvac, costruzioni, preparazione del suolo,
trasporti, guida di macchine, lavori di magazzino, lavoro in
aeroporto, lavori nell’industria del legno, lavoro forestale,
lavoro agricolo, giardinaggio, lavoro di riparazione

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO
agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete,
metal fabrication, machinery and equipment, mro,
automotive, transportation, utilities, building and
construction, logistics, horeca, facilities, service, retail

TIPO DI LAVORO
Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Guanti da lavoro per uso generico
CATEGORIA Cat. II
COLLEZIONE Pro
MATERIALE DEL PALMO Microthan +
MATERIALE DEL DORSO Poliestere
SPESSORE 0,7 mm
FODERA Non rivestito
LUNGHEZZA 230-265 mm
DESTREZZA 5
TIPO DI ADERENZA Palmo con grip "diamond"
COLORE Grigio, Nero, Giallo
PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/60
PRESENTAZIONE Gancio con cartellino
CLOSING METHOD Apertura/chiusura a strappo
TIPO DI POLSINO Polsino con supporto per i polsi
MATERIALE DEL POLSINO Tessuto
MATERIALE ESTERNO Poliuretano, Nylon, Poliestere

®

CONFORMITÀ
Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Informazioni/UIS EN
388:2016+A1:2018
2111X

EN ISO 21420:2020

TAGLIA N. ART. EAN

6 9196-6 7392626036406

7 9196-7 7392626036413

8 9196-8 7392626036420

9 9196-9 7392626036437

10 9196-10 7392626036444

11 9196-11 7392626036451
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