
Fodera a maglia intrecciata
con rivestimento di gomma
naturale in un guanto
progettato
ergonomicamente

Un guanto con prestazioni eccellenti per

applicazioni medio-pesanti nell'industria del vetro.

La finitura increspata garantisce un'ottima presa sia

umida che asciutta su superfici scivolose, e

protegge anche le mani da eventuali bordi taglienti.

Disegnati in modo ergonomico per seguire il

contorno naturale della mano. Un guanto con forma

anatomica che si adatta meglio sulla mano e

assicura quindi un maneggio più sicuro.

Buone caratteristiche di imbottitura, di resistenza al

taglio e di comfort.

AQL 16-650: 1,5 (EN374)

16-650
Fodera a maglia intrecciata con
rivestimento di lattice naturale

Precedentemente noto come: GLADIATORTM 16-650

Industrie

Costruzione

Produzione di vetro

Trasformazione alimentare

Manutenzione infrastrutture

Applicazioni

Riparazioni e sostituzioni vetri

Costruzione

Servizi di pubblica utilità

Tutte le applicazioni e trasformazioni che

prevedono il contatto con gli alimenti

Lavorazione prodotti ittici
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Caratteristiche chiave

Guanto per mansioni gravose

Finitura increspata per una eccellente presa bagnata e asciutta

Vestibilità e comfort ergonomici

Fodera in cotone intrecciato

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

Proteine della gomma naturale (nell'elastico del polso a maglia)

Dietilditiocarbammato di zinco

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i)
ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.
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16-650
Fodera a maglia intrecciata con
rivestimento di lattice naturale

Precedentemente noto come: GLADIATORTM 16-650

Standard riguardanti le prestazioni

Specifiche

MARCHIO |
MODELLO

DESCRIZIONE TAGLIA LUNGHEZZA COLOR
E

CONFEZIONAMENTO

AlphaTec  16-650
Cotone intrecciato, Lattice di gomma

naturale,

7, 8, 9,

10

310 mm / 12

inches
Verde

12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un

cartone
®

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV

Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

T: +32 (0) 2 528 74 00

F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

+1 800 800 0444

F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,

Q7001 Torre II.

Suites 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Messico

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.

105, rue Lauder

Cowansville (Québec)

J2K 2K8, Canada

T: 1 800 363-8340

F: 1 888 267-3551
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