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Protezione meccanica Protezione contro il taglio Medio

Eccellente flessibilità e vestibilità Livelli ottimalli di
protezione contro il taglio
DESCRIZIONE

Il nuovo filato INTERCEPT™ resistente al taglio è stato sottoposto a test per
raggiungere, se non addirittura superare, gli standard dell'industria. Tecnologia
proprietaria Ansell  che offre una protezione di prima classe contro il taglio,
oltre a livelli migliorati di comfort e destrezza.

•

Il nuovo filato INTERCEPT™ resistente al taglio è stato sottoposto a test per
raggiungere, se non addirittura superare, gli standard dell'industria. Tecnologia
proprietaria Ansell  che offre una protezione di prima classe contro il taglio,
oltre a livelli  migliorati  di comfort e destrezza.Il  disegno di rivestimento del
palmo migliora la presa, allunga la durata del guanto in applicazioni soggette
ad abrasione e consente al dorso di traspirare.Il rivestimento grigio nasconde
lo sporco in ambienti con esposizione alla sporcizia.

•

Il disegno di rivestimento del palmo migliora la presa, allunga la durata del
guanto in applicazioni soggette ad abrasione e consente al dorso di traspirare.

•

Il nuovo filato INTERCEPT™ resistente al taglio è stato sottoposto a test per
raggiungere, se non addirittura superare, gli standard dell'industria. Tecnologia
proprietaria Ansell  che offre una protezione di prima classe contro il taglio,
oltre a livelli  migliorati  di comfort e destrezza.Il  disegno di rivestimento del
palmo migliora la presa, allunga la durata del guanto in applicazioni soggette
ad abrasione e consente al dorso di traspirare.Il rivestimento grigio nasconde
lo sporco in ambienti con esposizione alla sporcizia.

•

Il  rivestimento grigio nasconde lo sporco in ambienti  con esposizione alla
sporcizia.

•

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Costruzione A filo continuo

Materiale della fodera Fodera senza cuciture con filato
INTERCEPT™ Technology

Numero di aghi 13

Materiale del rivestimento Poliuretano

Finitura Palmo rivestito

Modello di polso Polso lavorato a maglia

Colore Bianco e grigio

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

Lunghezza (mm) 208-261

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

APPLICAZIONI IDEALI

Montaggio di piccoli componenti e pezzi
metallici

•

Presse metalliche leggere•
Manutenzione•
Iniezione e stampaggio di materiali plastici•
Assemblaggio primario•

INDUSTRIE PRIMARIE

STANDARD E CERTIFICAZIONI
EN388:2003 EN388:2016

4342 4342B

CATEGORIA II

TECNOLOGIA INTEGRATA

CARATTERISTICHE ULTERIORI
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