
 

Realizzati con fodera senza cuciture, palmo

rivestito in schiuma di nitrile

Il livello C in base alla norma EN ISO 13997 offre un

buon livello di resistenza al taglio.

Il rivestimento in schiuma di nitrile offre buone

prestazioni a livello di presa e di resistenza

all'abrasione.

La scelta migliore per applicazioni da medie a

gravose in cui occorrono buone proprietà di presa

e di resistenza contro il taglio e l'abrasione

La migliore alternativa rispetto ai guanti a filo

continuo resistenti al taglio rivestiti con palmo in

poliuretano e pelle per mansioni gravose.

 

48-706
Guanti industriali resistenti al taglio per
impieghi medi

Taglio  Mansioni medie

Soluzione dall'ottimo rapporto prezzo/qualità per
applicazioni gravose in cui occorre un livello
elevato di protezione contro taglio in ambienti
asciutti e leggermente oleosi

Industrie

Industria automobilistica

Costruzione

Produzione di vetro

Macchinari e attrezzature

Industria metallurgica

Applicazioni

Manutenzione generale

Assemblaggio hardware

Utilizzo di macchinari/Stampaggio/Taglio

Stampaggio

Iniezione di materiali plastici

Manipolazione di materie prime

Costruzione di sedili e telai
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Caratteristiche chiave

Rivestimento in schiuma di nitrile di alta durata

Livelli eccellenti di comfort e destrezza

Alta resistenza al taglio di livello C EN ISO; resistenza al taglio di livello

3 ANSI.

Eccellente resistenza all'abrasione

In conformità alle norme

              EN420 (Requisiti generali) e

              EN388 (Rischi meccanici)

Fodera traspirante che offre un elevatissimo livello di comfort

Buona presa in ambienti asciutti e leggermente oleosi

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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Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa

Conforme a REACH

Specifiche

MARCHIO | MODELLO DESCRIZIONE Numero di aghi TAGLIA LUNGHEZZA COLORE CONFEZIONAMENTO

EDGE  48-706 F in i tu ra: Palmo rivestito

Mater ia le  del  r ivest imento: Schiuma di

nitrile

Mater ia le del la  fodera: HPPE, Fibra di

vetro, Nylon, Poliestere, Spandex

Model lo  d i  polso: Polso a maglia

13 6, 7, 8,

9, 10, 11

220-270 mm;

8.66-10.63

inches

Nero 12   accoppiamenti /

sacchetto; 12 sacchetti

/ cartone
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Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero
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