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A728 - Guanto anti taglio HR Super grip
Impatto
Collezione: Anti-impatto
Gamma: Guanti
Materiali: HPPE, Fibra di vetro , TPE
Pacchetto interno: 12
Cartone esterno: 72

Informazioni prodotto
La combinazione di un rivestimento TPE all'avanguardia con una protezione
al taglio livello D per la EN388:2016 rende questo guanto adatto a quasi
tutti  gli  utilizzi.  Protezione  contro  l'impatto  sul  dorso  della  mano  e
colorazione ad alta visibilità per una maggiore sicurezza.

Anti-impatto
I danni alle mani sono quelli più comuni su tutti i luoghi di lavoro. Questa
linea previene incidenti da impatto in numerose situazioni.

Guanti
È disponibile un'ampia e crescente gamma di modelli  per la protezione
delle  mani.  Per  aiutare  a  soddisfare  ogni  esigenza.  Nella  produzione
dell'ampia  gamma di  modelli  per  la  protezione  delle  mani  di  Portwest
vengono utilizzati solo i migliori materiali e metodi di fabbricazione....

Norme
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
EN 420
EN388:2016 +A1:2018 - (3.X.4.2.D.P)
EN 407 (X.2.X.X.X.X)

Caratteristiche
Certificato CE●

Fodera altamente resistente al taglio per una maggiore sicurezza●

contro i rischi di taglio

Fodera ad alta visibilità●

Resistenza al taglio di livello D●

Altamente durevole e resistente agli urti●

Eccellente durata e presa in condizioni di bagnato e asciutto●

Rivestimento in elastomero termoplastico (TPE) per una presa e durata●

eccellente

Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio●

  
Gamma

Arancione M/8 - XXL/11
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A728 - Guanto anti taglio HR Super grip Impatto
Codice doganale: 6116108000

Laboratorio
SATRA Technology Europe Ltd     (Organismo certificatore n..: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Certificato numero: 2777/14961-01/E00-00

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghezza Larghezza Altezza Peso (Kg) Cubico (m3) EAN13 DUN14


