
La soluzione ideale per
attenuare l'accumulo di
elettricità statica nel lavorare
con sostanze chimiche e
liquidi in ambienti con
pericoli statici o alto rischio
di esplosione

La barriera di nitrile offre una protezione  

chimica avanzata contro molte sostanze chimiche di

uso comune.

AlphaTec 58-001 offre protezione chimica di tipo A

ai sensi della norma EN ISO 374:2016

Composizione unica di nitrile che consente

un'efficace dissipazione dell'accumulo di elettricità

statica. Resistenza verticale <1x10^8 ohm

Per informazioni complete sulla permeazione

chimica: www.ansellguardianpartner.com

58-001 ESD
Protezione chimica ergonomica e
confortevole

Industrie

Agricoltura

Industria automobilistica

Trasformazione alimentare

Scienze della vita

Macchinari e attrezzature

Industria metallurgica

Olio e gas

Smaltimento di rifiuti e riciclaggio

Chimica

Applicazioni

Assemblaggio e ispezione di componenti

Cambio olio, fluidi e filtri

Zincatura, rivestimento, sigillatura,

verniciatura

Manipolazione di merci in entrata

Trasferimento di sostanze liquide e solide

fra recipienti, cisterne e attrezzature di

processo

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

Composto nitrilico ad alte prestazioni che offre una protezione

superiore contro strappi, perforazioni e abrasioni rispetto ai guanti in

gomma o neoprene

Finitura del palmo a rombi invertiti per una presa asciutta/bagnata

migliore

Polso con bordo ripiegabile, per evitare versamenti sull'avambraccio

Strato di floccatura antistatica per la gestione del sudore 
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58-001 ESD
Protezione chimica ergonomica e
confortevole

Standard riguardanti le prestazioni

Specifiche

MARCHIO | MODELLO DESCRIZIONE TAGLIA LUNGHEZZA COLORE CONFEZIONAMENTO

AlphaTec  58-001 ESD N/A, Nitrile, 7, 8, 9, 10, 11 330 mm Verde vetro scuro 12 paia per sacchetto;12 sacchetti in un cartone®
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