
Il primo guanto di spessore 18 aghi con livello EN 3

di protezione contro il taglio e livello EN 3 di

resistenza all' abrasione, per una maggiore durata.

La fibra Dyneema  Diamond Technology e il sottile

rivestimento in PU offrono un nuovo livello di

destrezza e tattilità per applicazioni con rischio di

taglio.

Vestibilità su misura in tessuto ultraleggero, in filo

continuo D3 al mignolo , per una sensazione di

contatto a mano nuda.

La fodera morbida senza cuciture per mansioni

ultraleggere è traspirante, quindi mantiene le mani

fresche e asciutte, e garantisce maggiore flessibilità

e migliore sensibilità dei polpastrelli con un livello

superiore di comfort.

L'ampia gamma di taglie, da 6 a 11, garantisce

massima vestibilità e comfort per ogni lavoratore.

Nelle prove sul campo, il guanto HyFlex  11-518 è

stato preferito da quasi il 70% dei lavoratori

rispetto a guanti più spessi, preferenza legata alle

prestazioni.

11-518
Guanto resistente al taglio per mansioni
ultraleggere

Taglio  Mansioni leggere

Destrezza come a mano nuda con Dyneema
Diamond Cut Resistant Technology

Industrie

Industria automobilistica

Macchinari e attrezzature

Industria metallurgica

Chimica

Utilities

Magazzino

Applicazioni

Assemblaggio e ispezione di componenti

Stampaggio su presse a iniezione

Afferrare e serrare componenti

Montaggio finale

Consegna delle parti alla linea di produzione

Applicazione della finitura a prodotti e materiali

Manipolazione di merci in entrata

Apertura di forni, spurgo pompe, valvole o linee e processi di cracking BTX
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Caratteristiche chiave

Fodera senza cuciture per mansioni ultraleggere
Miglioramento della flessibilità (gamma di movimenti) e della tattilità

(sensibilità dei polpastrelli).

Dyneema  Fibra Diamond Technology Rapporto taglio-destrezza

molto elevato per sicurezza e comfort, con livello EN 3 di resistenza al

taglio (livello ANSI 2 di resistenza al taglio).

Rivestimento di PU sottile
Grande destrezza con elevata resistenza all'abrasione (livello EN 3,

livello ANSI 3).

Filo continuo D3 al mignolo
Vestibilità su misura alla base del mignolo per sposare in modo

naturale i contorni della mano.

Taglie
La gamma di taglie, da 6 a 11, garantisce massima vestibilità e comfort

per ogni lavoratore.

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

Proteine della gomma naturale (nell'elastico del polso a maglia)

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.

Tecnologie

3X31B 3331

11-518
Guanto resistente al taglio per mansioni
ultraleggere

Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa

Conforme a REACH

Specifiche

MARCHIO | MODELLO DESCRIZIONE Numero di aghi TAGLIA LUNGHEZZA COLORE CONFEZIONAMENTO

HyFlex  11-518 F in i tu ra: Palmo rivestito

Mater ia le  del  r ivest imento: Poliuretano

Mater ia le del la  fodera: Nylon, Spandex,

Dyneema  Diamond Technology

Model lo  d i  polso: Polso a maglia

18 6, 7, 8,

9, 10, 11

210-265 mm;

8.27-10.43

inches

Blu 12 paia in un

sacchetto; 12

sacchetti in un

cartone
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Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero
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Ansell Healthcare Products LLC
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+1 800 800 0444
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Suites 1304, 1305 y 1306.
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