
Si strappa facilmente in aree con molteplici rischi

Grazie al disegno unico e brevettato di lavorazione

a maglia il guanto si strappa facilmente in aree con

rischi alti e molteplici; ciò riduce notevolmente il

rischio di infortunio della mano qualora il guanto

dovesse impigliarsi in uno strumento rotante

Disegno ultrasottile. Offre eccellente tattilità per

afferrare anche le parti più piccole.

ZONZ™ Technology per un comfort migliorato.

ZONZ™ Technology offre la massima traspirabilità,

per mantenere il comfort e la freschezza delle mani.

Protezione del prodotto. Il colore bianco permette

di individuare rapidamente lo sporco e di evitare,

così, la contaminazione del prodotto.

Senza silicone. Nessun passaggio di contaminanti

del silicone alle parti metalliche prima della

verniciatura.

 

11812
Studiato per strapparsi facilmente in
aree con rischi alti e molteplici

Multiuso Taglio Ergonomic Protection  Mansioni leggere

Sacrificate il guanto, nient'altro!
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Caratteristiche chiave

• Si strappa facilmente nei punti a rischio multiplo
Grazie al disegno unico di lavorazione a maglia il guanto si strappa
facilmente nei punti a rischio elevato e multiplo; ciò riduce
notevolmente il rischio di infortunio della mano qualora il guanto
dovesse impigliarsi in uno strumento rotante
•

Disegno ultrasottile
Offre eccellente tattilità per afferrare anche le parti più piccole
• ZONZ Technology per un comfort migliorato
ZONZ Technology offre la massima traspirabilità, per mantenere il
comfort e la freschezza delle mani

Precauzioni d'uso
• Questo guanto non protegge direttamente il lavoratore dagli
infortuni causati dal contatto con macchinari rotanti ad alta velocità
o taglienti.
• Se rimane impigliato in un macchinario rotante, che si strappi o
meno, il guanto deve essere smaltito e non riutilizzato.
• Prima dell'uso è essenziale condurre, tramite Ansell Guardian,
un'analisi approfondita dei requisiti dell'applicazione.

Tecnologie
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Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa

Conforme a REACH

Specifiche

MARCHIO | MODELLO DESCRIZIONE Numero di aghi TAGLIA LUNGHEZZA COLORE CONFEZIONAMENTO

HyFlex  11-812 F in i tu ra: Palmo rivestito

Mater ia le  del  r ivest imento:

Schiuma di nitrile

Mater ia le del la  fodera: Nylon,

Spandex

Model lo  d i  polso: Polso a maglia

18 6, 7, 8, 9,

10, 11

200-250 mm; 7.9-

9.9 inches

Bianco 12 paia per sacchetto; 12

sacchetti per cartone

®

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero
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F: +32 (0) 2 528 74 01
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Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

+1 800 800 0444

F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited

Level 3,678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121

Australia

T: +61 1800 337 041

F: +61 1800 803 578

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center

(Malaysia) Sdn Bhd

Prima 6, Prima Avenue
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T: +603 8310 6688

F: +603 8310 6699
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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
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