AlphaTec® 58-270
Protezione contro le
sostanze chimiche e liquide

Nitrile

Immersione

APPLICAZIONI IDEALI

Guanto resistente alle sostanze chimiche, con
destrezza superiore e la migliore presa del
settore

•

•
•

leggermente oleati o lubrificati all'esterno

• Operazioni leggere di assemblaggio in
presenza di sostanze chimiche

• Manutenzione
• Raffinazione - Petroli e benzine

DESCRIZIONE

•

• Manipolazione di sostanze chimiche
• Maneggio di oggetti e materiali

AlphaTec® 58-270 è progettato per applicazioni chimiche da leggere
a medie. AlphaTec® 58-270 presenta la presa più avanzata del
settore con miglioramento di comfort e destrezza.
La finitura sottile di nitrile doppio spessore e la fodera di nylon 15
aghi senza cuciture offrono all'utilizzatore tattilità e flessibilità
eccellenti. Inoltre, la leggerezza del guanto garantisce un comfort
migliore di qualsiasi guanto resistente alle sostanze chimiche. Facile
da calzare e sfilare, AlphaTec® 58-270 trattiene un calore minimo,
riducendo il sudore rispetto ad altri guanti chimici.
In presenza di sostanze chimiche, olio e grasso, il guanto AlphaTec®
offre la migliore presa del settore, grazie alla Ansell
GripTechnology™.
AlphaTec® 58-270 è un guanto impermeabile. La forma della
manichetta di sicurezza è progettata per prevenire gli strappi e
evitare irritazioni alle mani nude. Gli utilizzatori mantengono le mani
pulite e la pelle protetta da contatti nocivi con oli, sostanze chimiche e
altri liquidi.
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CATEGORIA III

TECNOLOGIA INTEGRATA
DETTAGLI DEL PRODOTTO
Materiale del rivestimento

Nitrile

Materiale della fodera

Nylon

Disegno della presa

ANSELL GRIP™ Technology

Modello di polso

Polso lungo

Colore

Struttura verde mare,
Rivestimento grigio antracite

AQL

0.65

Taglie EN

6,7,8,9,10,11

Lunghezza (mm)

300

Confezionamento

12 paia in un sacchetto; 12
sacchetti in un cartone

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Antistatico

Senza silicone
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