
La finitura ruvida del
rivestimento rende più facile
e sicura la manipolazione dei
materiali scivolosi.

 

Impermeabile al 100%. Fodera morbida elastica a

filo continuo senza cuciture nell’area di lavoro.

Estremamente confortevole. Forma un'imbottitura

che protegge la mano, assorbe il sudore ed evita le

irritazioni dovute a sfregamento.

Ottima presa bagnata. Una più grande sicurezza

nelle manipolazioni comporta, immancabilmente, un

guadagno di produttività.

Grandissima flessibilità. Manipolazioni agevolate,

meno stancante per la mano e più facile da calzare

e sfilare.

Rivestimento in neoprene. Protezione contro una

vasta gamma di agenti chimici.

 

 

08-354
Fodera a maglia intrecciata rivestita di
neoprene

Precedentemente noto come: ScorpioTM 08-354

Industrie

Industria automobilistica

Chimica

Logistica

Macchinari e attrezzature

Magazzino

Applicazioni

Riparazione e manutenzione attrezzature

Stoccaggio di materie prime

Riempire, miscelare e caricare materie

prime

Trasferimento di liquidi e solidi

Aprire e spurgare pompe, valvole o linee

Trasferimento di sostanze liquide e solide

fra recipienti, cisterne e attrezzature di

processo

Supervisione delle operazioni

Apertura di forni, spurgo pompe, valvole o

linee e processi di cracking BTX

Pulizia di forni, pompe di distillazione,

valvole o linee e processi di cracking BTX
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Caratteristiche chiave

Forma un'imbottitura che protegge la mano, assorbe il sudore ed

evita le irritazioni dovute a sfregamento

Eccellente presa bagnata. Una maggiore sicurezza nelle manipolazioni

comporta un aumento della produttività

Eccezionale flessibilità. Più comodo da usare e meno stancante per la

mano da calzare, facile da infilare e sfilare

Rivestimento in neoprene che offre protezione contro una vasta

gamma di agenti chimici

Finitura testurizzata per una presa migliore su materiali bagnati e

scivolosi

Versione più lunga del modello 08-352 per maggiore protezione

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC)

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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08-354
Fodera a maglia intrecciata rivestita di
neoprene

Precedentemente noto come: ScorpioTM 08-354

Standard riguardanti le prestazioni

Specifiche

MARCHIO | MODELLO DESCRIZIONE TAGLIA LUNGHEZZA COLORE CONFEZIONAMENTO

AlphaTec  08-354 Cotone intrecciato, Neoprene, 8, 9, 10 355 mm; 14 inches Verde 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone®
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