
Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (22-Aug-2019)

A813 - Guanti protezione in
nitrile lunghezza extra
Collezione:  Guanti  protezione
chimica
Gamma: Guanti
Materiali: Nitrile
Pacchetto interno: 12
Cartone esterno: 96

Informazioni prodotto
Questo  guanto  tecnico  da  48cm  extra  lungo
offre  un'eccellente  protezione  contro  molti
solventi.  Con  rivestimento  antiscivolo,  l'A813
offre una buona presa in condizioni di bagnato e
asciutto. Lo spessore di 0,55 mm garantisce una
buona resistenza all'abrasione.  Adatto  in  vari
settori  come  la  manutenzione  industriale,
perforazione  offshore,  stampa  e  chimica.

EN ISO 374-5 Micro Organisms
CE Food Safe
EN 420
EN 388:2016 - (4.1.0.2.X)
EN ISO 374-1:2016 Type A (A.J.K.L.M.N.O.P.T.S.G)

Guanti protezione chimica
Gli ambienti di lavoro che utilizzano sostanze
chimiche e sostanze pericolose possono essere
estremamente  dannosi  per  i  lavoratori  e  la
protezione  corretta  è  un  dovere.  Portwest
fornisce una gamma di guanti completamente
testati  e  certificati  per  la  protezione  da  una
vasta gamma di prodotti chimici.

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....

Caratteristiche
Certificato CE●

Adatto per chimica, olio e industria alimentare●

Guanto resistente chimica●

100% senza lattice●

Senza silicone - Ideale per la produzione, la●

verniciatura, l'elettronica e la manipolazione
del vetro, dove il silicone è un problema

Adatti ad impianti di trasformazione●

alimentare, resistenti a grassi e olii animali.

CE-CAT III●

Sacchetto di vendita per presentazione in●

negozio

Approvato per la manipolazione sicura degli●

alimenti

  Colori
Gamma

Verde M/8 - XXL/11
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A813 - Guanti protezione in nitrile lunghezza extra
Codice doganale: 4015190000

Laboratorio

Articolo Colore Lunghez
za

Larghezz
a Altezza Peso (Kg) Cubico (m3) EAN13 DUN14

A813GNRM Verde 61.0 33.0 25.0 0.9990 0.0503 5036108324514 15036108813329
A813GNRL Verde 61.0 33.0 25.0 0.9990 0.0503 5036108324507 15036108813312
A813GNRXL Verde 61.0 33.0 25.0 0.9990 0.0503 5036108324521 15036108813336
A813GNRXXL Verde 61.0 33.0 25.0 0.9990 0.0503 5036108324538 15036108813343


