
Guanto di nitrile 100% ad
alte prestazioni di sicurezza
per la manipolazione dei
prodotti chimici ad alto
rischio

Il film di nitrile di recente sviluppo garantisce

maggiore robustezza e resistenza chimica

superiore. Fissa nuovi standard di prestazione nella

protezione meccanica, con un'ineguagliabile

resistenza all'abrasione e alla perforazione, quasi

due volte quella del miglior nitrile attuale.

Prestazioni superiori a tutti i guanti di nitrile

esistenti nei test di permeazione.

Test campionatura 100%: Ogni guanto viene

sottoposto individualmente a test di

impermeabilità e a controllo per eventuali difetti

prima della spedizione. 

La garanzia di qualità del prodotto garantisce la

possibilità di utilizzare questi guanti con la

massima sicurezza in situazioni pericolose.

Ogni guanto sottoposto individualmente a test con

aria compressa.

Certificato ISO 9001.

37900
Nitrile di alta qualità che offre standard
superiori di sicurezza per
manipolazioni di sostanze chimiche ad
alto rischio

Precedentemente noto come: Solvex  37-900

Industrie

Industria automobilistica

Macchinari e attrezzature

Applicazioni

Consegna delle parti alla linea di

produzione

Robot o strumenti di pulizia o verniciatura

Cambio di strumenti e stampi
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Caratteristiche chiave

Controllati al 100%: ogni guanto viene sottoposto ad una prova di

tenuta stagnaf  e ispezionato per accertare l'assenza di difetti prima

del confezionamento

Prodotto in stabilimento certificato ISO 9001

Interamente riutilizzabile, con una ineguagliabile resistenza

all'abrasione

Nei test di permeabilità, batte inesorabilmente tutti i guanti nitrilici

attualmente in commercio

La finitura a piramidi tronche migliora ulteriormente la presa

Approvato per l'industria alimentare

 

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

Mercaptobenzotiazolo

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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37900
Nitrile di alta qualità che offre standard
superiori di sicurezza per
manipolazioni di sostanze chimiche ad
alto rischio

Precedentemente noto come: Solvex  37-900

Standard riguardanti le prestazioni

Specifiche

MARCHIO |
MODELLO

DESCRIZIONE TAGLIA LUNGHEZZA COLO
RE

CONFEZIONAMENTO

AlphaTec  Solvex

37-900

Floccatura di cotone,

Nitrile,

7, 8, 9,

10, 11

380 mm, 15

inches
Rosso

1 paio in un sacchetto; 12 paia in un sacchetto master; 6 sacchetti

master in un cartone
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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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idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti

per un uso specifico da parte dell’utente finale.
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