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Doppio rivestimento completo in nitrile realizzato

tramite immersione e ulteriore finitura in schiuma di

nitrile sul palmo su fodera in poliestere / nylon

 

CARATTERISTICHE

● Fodera: maglia senza cuciture in poliestere / nylon calibro 13

● Rivestimento: nitrile / schiuma di nitrile

● Presa: schiuma

● Pregi: lo stampo dal design ergonomico riproduce la curvatura

naturale della mano

 

VANTAGGI

● Presa tecnica per ambienti oleosi

● Un guanto flessibile e robusto che offre massima destrezza

● La schiuma di nitrile protegge la mano dall'ingresso di oli,

idrocarburi e grasso

● Progettato per una presa ottimale di lunga durata in olio e grasso

● L'avanzato doppio rivestimento garantisce flessibilità, tattilità e una

resistenza alle abrasioni EN388 livello 4

● Progettato per facilitare i movimenti e per essere indossato a lungo

● Nessun rischio di allergia da lattice

● Nessuna irritazione dovuta al contatto delle cuciture con la pelle

 

SETTORE

Aeroporti e Porti

Automotive

Edilizia

Meccanica

Servizi municipali

Petrolio & Gas

Ferrovie

Settore pubblico

Stoccaggio e distribuzione

 
APPLICAZIONI IDEALI

● Progettazione meccanica

● Riparazioni e manutenzioni

automobilistiche

● Assemblaggio di precisione di pezzi

rivestiti con uno strato di grasso

● Cementificazione

● Posa del calcestruzzo

● Versamento del calcestruzzo

● Manutenzione

● Malta

● Intonacatura

● Sabbiatura

● Miniere

● Manutenzione meccanica

MATERIALE

● Maglia senza cuciture

● Nylon

● Poliestere

RIVESTIMENTO

● Nitrile

● Schiuma di nitrile

NORME

Cat. II

 0598 

EN 388:2016

4121X
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CONFEZIONAMENTO

● 10 Paia per busta polybag
● 12 Buste polybag per

cartone
● 120 Paia per cartone

TAGLIE

● 6/S

● 7/M

● 8/L

● 9/XL

● 10/XXL

COLORE

● Blu con palmo nero

 

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

SHOWA

376R

MATERIALE

Nylon

RIVESTIMENTO

Schiuma di

nitrile

CATEGORIA

Usi generici

 

 
SHOWA

379

MATERIALE

Cotone

RIVESTIMENTO

Schiuma di

nitrile

CATEGORIA

Chimico

 

 
SHOWA

477

MATERIALE

Fodera fissa in

acrilico

RIVESTIMENTO

Schiuma di

nitrile

CATEGORIA

Freddo

 

 
SHOWA

377-IP

MATERIALE

Nylon

RIVESTIMENTO

Schiuma di

nitrile

CATEGORIA

Urto

 

ISTRUZIONI PER L'USO

Non usare in presenza di rischi chimici, elettrici, termici o di restare

impigliati. Lavare a una temperatura massima di 40° C con un

detergente neutro. Livello di prestazione a norma EN3888 mantenuto

dopo 3 lavaggi, con possibilità di alterazione a seconda delle

condizioni d'uso effettive. Le prestazioni fanno riferimento al palmo

del guanto. Stoccare al riparo dalla luce e dall’ umidità.

 
ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Descrizioni, caratteristiche, applicazioni e foto sono fornite a puro

titolo indicativo e non costituiscono in alcun modo un impegno

contrattuale. Il produttore si riserva la facoltà di apportarvi

qualsivoglia modifica ritenuta necessaria.

Mettiti in contatto

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands

showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved


