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Protezione meccanica Oleorepellente Gravoso

Fodera di jersey con rivestimento di nitrile
DESCRIZIONE

Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei
guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose.

•
Composto nitrilico Ansell  di  esclusiva formulazione. Superiore resistenza ai materiali
taglienti  e abrasivi.

•
Più robusto e più flessibile del PVC. Ottima barriera al grasso e all'olio; non si degrada
come la pelle o il cotone.

•
Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e
fabbricazione di motori.

•
Ampia scelta di modelli,  lunghezze e taglie. Permette di scegliere la combinazione di
caratteristiche ottimali per ogni singola applicazione.

•

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Costruzione Tagliato e cucito

Materiale della fodera Cotone Jersey

Materiale del rivestimento Nitrile

Finitura 27-600,27-607: Rivestito ¾
27-602,27-805,27-810: Interamente rivestito

Modello di polso 27-600,27-602: Polso lavorato a maglia
27-607,27-805: Manichetta di sicurezza
27-810: Manichetta di sicurezza lunga

Colore Blu

Taglie EN 27-600,27-607: 8,9,10,11
27-602: 8,9,10
27-805: 9,10,11
27-810: 10

Lunghezza (mm) 27-600,27-607,27-805: 240 - 270
27-602: 245 - 265
27-810: 320

Confezionamento 12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un
cartone

APPLICAZIONI IDEALI

Particolari in plastica stampati freddi•
Materiali da costruzione, elementi e blocchi
in cemento/calcestruzzo, mattoni, tegole e
piastrelle

•

Cavi pesanti•
Anime e pezzi di fonderia non sbavati•
Legno non piallato, muri a secco e
compensato

•

Barre di acciaio, lamiere, lattine e altri
lavorati metallici

•

Nettezza urbana e raccolta dei rifiuti•

INDUSTRIE PRIMARIE

STANDARD E CERTIFICAZIONI
EN388:2003

4221

CATEGORIA II

CARATTERISTICHE ULTERIORI

27-600,27-602

Antistatico Senza silicone

27-607,27-805,27-810

Antistatico Senza lattice Senza silicone
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