
Rivestimento di neoprene su
doppia fodera isolante per
una resistenza migliorata a
temperature molto alte

I guanti Scorpio  combinano la flessibilità e la

resistenza alle sostanze chimiche del neoprene con

il comfort e la resistenza al calore di una fodera

termica morbida. Sono stati progettati per

proteggere le mani nelle applicazioni dove sono

presenti rischi termici e chimici.

Eccellenti proprietà chimiche e meccaniche. Non

viene intaccato da detergenti e soluzioni di

lavaggio. Eccellente protezione contro grassi e

sostanze oleose. Flessibilità e presa superiori.

Doppia fodera isolante e confortevole. Protegge da

contatti intermittenti con superfici molto calde, fino

a 180°C.

19-024
Doppia fodera termoisolante con
rivestimento di neoprene

Precedentemente noto come: ScorpioTM 19-024

Industrie

Macchinari e attrezzature

Industria metallurgica

Chimica

Assistenza e riparazione auto

Applicazioni

Operazioni alla pressa

Manipolare materiali dai bordi taglienti o

irregolari

Supporto e manutenzione della linea di

produzione

Caricare e miscelare materie prime

Fughe o perdite impreviste, o altre

fuoriuscite
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Caratteristiche chiave

Guanto di neoprene con doppia fodera isolante per resistere meglio

al calore e agli ambienti freddi 

Sono stati progettati per proteggere le mani nelle applicazioni dove

sono presenti rischi termici e chimici

Eccellenti proprietà chimiche e meccaniche Non viene intaccato da

detergenti e soluzioni di lavaggio. Eccellente protezione contro grassi

e oli. Flessibilità e presa superiori

Doppia fodera isolante e confortevole. Protegge da contatti

intermittenti con superfici molto calde, fino a 180°C

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

Difenilguanidina

Difenil tiuram urea

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.

AKLMPT 3122B 3222 32XX4X 121 AKL

19-024
Doppia fodera termoisolante con
rivestimento di neoprene

Precedentemente noto come: ScorpioTM 19-024

Standard riguardanti le prestazioni

Specifiche

MARCHIO | MODELLO DESCRIZIONE TAGLIA LUNGHEZZA COLORE CONFEZIONAMENTO

AlphaTec  19-024 Cotone, Neoprene, 8, 10 450 mm; 17.7 inches Nero e grigio 6 paia per busta, 2 buste per cartone®
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F: 1 888 267-3551
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