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AP02 - Thermo Pro Ultra
Collezione: Guanti protezione termica
Gamma: Guanti
Materiali: Acrilico, Sabbiato nitrile
Cartone esterno: 216

Informazioni prodotto
Grazie alla  tecnologia innovativa questo guanto respinge l'acqua ed oli
pesanti. Il Liquido posto su questo guanto è respinto e rotola via senza
toccare la superficie sottostante. Il rivestimento doppio intrappola il calore
e  permette  la  traspirazione.  Finitura  al  palmo  Sandy  garantisce  una
migliore aderenza.

Guanti protezione termica
Gli  ambienti  più  freddi  possono  essere  pericolosi  per  le  vostre  mani.
Abbiamo quindi creato una linea di guanti termici per offrire la maggiore
protezione in ogni ambiente.

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
AS/NZS 2161 .2
AS/NZS 2161 .3
AS/NZS 2161 .5
ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
EN 420
EN388:2016 +A1:2018 - (4242X)
EN 511 (X2X)

Caratteristiche
Certificato CE●

Totalmente rivestito per la massima protezione dai liquidi●

Fodera accoppiata per aumentare l'isolamento●

Finitura sabbia per un migliore grip in acqua, grasso o olio.●

Maglia calibro 10 per destrezza●

Rivestimento nano idrorepellente per applicazioni con schizzi leggeri●

Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione●

Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio●

  
Gamma

Arancione/Nero S/7 - XXL/11
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AP02 - Thermo Pro Ultra
Codice doganale: 6116108000

Laboratorio
CTC     (Organismo certificatore n..: 0075)
4, rue Hermann Frenkel
Cedex 07, France
Certificato numero: 0075/2085/162/02/19/0588

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

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


