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Protezione meccanica Multiuso Leggero

Il comfort e la tattilità di una mano nuda, con
prestazioni di lunga durata
DESCRIZIONE

In  condizioni  abrasive,  il  rivestimento  FORTIX™ ultrasottile  (in  attesa  di
brevetto), in schiuma di nitrile ha una durata fino a tre volte superiore rispetto ai
rivestimenti comparabili, allungando così la vita del guanto e riducendo i costi
totali di gestione.

•

Il rivestimento FORTIX™ migliora la presa asciutta ed è il 20% più traspirante
delle formulazioni precedenti, per mani più fresche, più asciutte e meno sudate.

•
La fodera senza cuciture, spessore 18 aghi, in nylon-spandex offre il tatto di
una mano nuda, assicurando traspirabilità, comfort e migliore sensibilità dei
polpastrelli per lavori di precisione.

•

Ansell ZONZ® Comfort Fit technology sposa il naturale contorno della mano,
migliorandone il sostegno, la traspirabilità e i movimenti.

•
Con  un  livello  EN  3  di  resistenza  all'abrasione,  il  guanto  ultraleggero
HyFlex®11-818 offre la protezione ideale per tutta una serie di manipolazioni
generali e applicazioni di assemblaggio.

•

L'assenza di silicone nel materiale garantisce che non vi sia alcun passaggio di
contaminanti del silicone alle parti metalliche prima della verniciatura.

•

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Costruzione A filo continuo

Materiale della fodera Nylon
Spandex

Numero di aghi 18

Materiale del rivestimento Schiuma di nitrile

Finitura Palmo rivestito

Modello di polso Polso lavorato a maglia

Colore Blu scuro

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

Lunghezza (mm) 200-248

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

APPLICAZIONI IDEALI

Assemblaggio di parti asciutte•
Linee di alimentazione•
Montaggio di precisione di dadi e bulloni di
piccole dimensioni

•

Manipolazione di parti piccole/delicate•
Montaggio e smontaggio•
Montaggio di parti di piccole dimensioni•
Avvitare e svitare•
Applicazioni meccaniche ultraprecise•

INDUSTRIE PRIMARIE

STANDARD E CERTIFICAZIONI
EN388:2003 EN388:2016

4121 3121A

CATEGORIA II

TECNOLOGIA INTEGRATA

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Senza lattice Senza silicone Vending
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