
 

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.

 

 

27-805
Fodera di jersey con rivestimento di
nitrile

Olio   Mansioni gravose

Fodera Jersey con rivestimento di nitrile

Industrie

Industria automobilistica

Macchinari e attrezzature

Industria metallurgica

Chimica

Applicazioni

Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo

Operazioni di lavorazione metalli e assemblaggio

Stampaggio su presse a iniezione

Presa e finitura di parti strutturali

Fissaggio, morsettatura parti del gruppo di cablaggio; collegamento dispositivi

Assemblaggio e ispezione di componenti

Apertura di forni, spurgo pompe, valvole o linee e processi di cracking BTX
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Caratteristiche chiave

Un guanto grande e robusto per impieghi gravosi ed impegnativi:

durata tre volte superiore rispetto ai guanti in pelle per mansioni

gravose

Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Resistenza

superiore ai materiali taglienti e abrasivi.

Più robusto e più flessibile del PVC. Offre anche un'eccellente

barriera al grasso e all'olio; e non si degrada come la pelle o il cotone

Prodotto senza silicone

Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e

fabbricazione di motori
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27-805
Fodera di jersey con rivestimento di
nitrile

Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa

Conforme a REACH

Specifiche

MARCHIO | MODELLO DESCRIZIONE Numero di aghi TAGLIA LUNGHEZZA COLORE CONFEZIONAMENTO

ActivArmr  Hycron  27-805 F in i tu ra: Interamente rivestito

Mater ia le  del  r ivest imento:

Nitrile

Mater ia le del la  fodera:

Cotone Jersey

Model lo  d i  polso: Manichetta

di sicurezza

9, 10, 11 256-272 mm/

10.08-10.71 inches

Blu 12 paia in un sacchetto; 12

sacchetti in un cartone
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Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero
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Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

T: +32 (0) 2 528 74 00

F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

+1 800 800 0444

F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited

Level 3,678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121

Australia

T: +61 1800 337 041

F: +61 1800 803 578

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center

(Malaysia) Sdn Bhd

Prima 6, Prima Avenue

Block 3512, Jalan Teknokrat 6

T: +603 8310 6688

F: +603 8310 6699

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,

Q7001 Torre II.

Suites 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Messico

T: +52 442 248 1544 / 248 3133 

Canada

Ansell Canada

105 Lauder

Cowansville, QC J2K 2K8

Canada

T: +1 800 363 8340

F: +1 800 267 3551

Ansell,  e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e

fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o

idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti

per un uso specifico da parte dell’utente finale.
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