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A751 - Guanto cella frigo Apacha
Collezione: Guanti protezione termica
Gamma: Guanti
Materiali:  Neoprene,  Insulatex,  Nylon,  Membrana
impermeabile,  Pelle
Pacchetto interno: 12
Cartone esterno: 72

Informazioni prodotto
Appositamente realizzato per l'utilizzo in ambienti freddi, sia che si tratti di
una cella frigo interna o di condizioni invernali rigide all'aperto. Membrana
impermeabile traspirante che mantiene le mani asciutte e riduce il rischio
di formazione di umidità pericolosa. Polsino in maglia elasticizzata per una
vestibilità comoda e sicura. Rivestimento migliorato sul palmo del guanto
per una presa sicura in tutte le condizioni.

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
EN 420
EN388:2016 +A1:2018 - (3544X)
EN 511 (33X)

Caratteristiche
Certificato CE●

Membrana 100% impermeabile●

Isolamento dal freddo●

Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo●

Polsino in maglia per comfort e calore●

Reticolo strutturato per un maggiore grip●

Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio●

  
Gamma

Nero L/9 - XXL/11



Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (12-Feb-2021)

A751 - Guanto cella frigo Apacha
Codice doganale: 6116930000

Laboratorio
SATRA Technology Europe Ltd     (Organismo certificatore n..: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Certificato numero: 2777/13935-01/E00-00

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

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


