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GUANTI TESSILI CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO (PU)

GUANTO PER MONTAGGIO SOFT

GUANTO WHITE TOUCH

GUANTO FLEXTON

Rischi meccanici
EN 388: 2016

3121X

Rischi meccanici
EN 388: 2016

4131X

Rischi meccanici
EN 388: 2016

4121X

taglia Art.
7 0899 400 730
8 0899 400 731
9 0899 400 732

10 0899 400 733
11 0899 400 734

taglia Art.
6 0899 416 06
7 0899 416 07
8 0899 416 08
9 0899 416 09

10 0899 416 10

taglia Art.
6 0899 400 328
7 0899 400 329
8 0899 400 330
9 0899 400 331

10 0899 400 332

Caratteristiche:
• supporto a filo continuo in nylon senza 

cuciture
• la spalmatura microporosa e leggera in 

PU garantisce un’ottima traspirazione
• ottimo comfort e massima destrezza
• massima sensibilità, ideale per lavori 

di precisione
• ultraleggero, molto flessibile ed elastico, 

calza come una seconda pelle
• colore: nero/nero
• DPI di categoria II

Caratteristiche:
• guanto a filo continuo in nylon senza 

cuciture
• spalmatura in PU sul palmo e dita
• ottima aderenza e comfort
• dorso aerato, polsino elasticizzato
• colore: bianco/bianco
• DPI di categoria II

Caratteristiche:
• guanto a filo continuo in nylon senza 

cuciture 
• spalmatura in PU sul palmo e dita
• ottima aderenza e comfort
• dorso aerato, polsino elasticizzato
• colore: grigio/grigio
• DPI di categoria II

Utilizzi:
• montaggio e meccanica di precisione
• manipolazione di prodotti elettrotecnici
• lavori di controllo e di manutenzione
• assemblaggio di microcomponenti
• industria automobilistica

Utilizzi:
• assemblaggio di microcomponenti
• montaggio a secco
• industria automobilistica
• lavori di precisione
• mobilificio
• manipolazione merce

Utilizzi:
• assemblaggio
• montaggio a secco
• industria automobilistica
• mobilifici
• manipolazione merce
• lavori di precisione

Il rivestimento in PU ha il miglior rapporto resistenza meccanica/peso, è traspirante e garantisce una 
buona presa su superfici asciutte e bagnate


