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Protezione meccanica Protezione contro il taglio Gravoso

Provate la potenza della massima resistenza al
taglio
DESCRIZIONE

Estrema resistenza a tagli, strappo e schegge. Il guanto ActivArmr® 80-658
(Ex  Powerflex®)   protegge  il  lavoratore  con  un  filato  “triplo  strato”  che
comprende acciaio, Kevlar® e altre fibre tecniche. Il guanto supera il livello 5
EN388 di resistenza al taglio.

•

Polso extralungo per una maggiore sicurezza dell’avambraccio.•
 Il guanto ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®)  è rivestito ¾ e repellente ai
liquidi, per proteggere la pelle da eventuali soluzioni liquide indesiderate.

•
Buona resistenza al calore da contatto. Il livello 2 EN407 indica la capacità di
manipolare in modo sicuro oggetti caldi.

•
La finitura increspata di lattice naturale garantisce una presa salda.•
La lunga durata permette al guanto ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®)  di
essere un’ottima soluzione nel rapporto prezzo/qualità.

•
Il colore verde chiné aiuta a mascherare la sporcizia.•
Eccellente lavabilità, senza riduzione del comfort né scolorimenti.•

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Costruzione A filo continuo

Materiale della fodera Cotone
Fibra di vetro
Kevlar®
Nylon
Acciaio inossidabile

Numero di aghi 7

Materiale del rivestimento Lattice di gomma naturale

Finitura Rivestito ¾

Modello di polso Polso a maglia lungo

Colore Rivestimento blu su fodera verde
brughiera

Taglie EN 6,7,8,9,10,11

Lunghezza (mm) 260 - 295

Confezionamento 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in
un cartone

APPLICAZIONI IDEALI

Manipolazione di oggetti e carichi pesanti,
con bordi metallici

•

Manipolazione di lastre di vetro e di oggetti
dal bordo tagliente

•

Manipolazione di lamiere, taglio di pezzi
galvanizzati, verniciati o asciutti

•

Trattamento dei rifiuti: riciclaggio, cernita
(vetro, lattine, metalli)

•

INDUSTRIE PRIMARIE

STANDARD E CERTIFICAZIONI
EN388:2003 EN388:2016 EN407

X543 XX43E X2XXXX

CATEGORIA III

TECNOLOGIA INTEGRATA

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza silicone
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