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NT
Black Nitrile Powderfree

Guanti monouso ambidestri sintetici in nitrile di colore nero,
con bordino, senza polvere, con LUNGHEZZA MAGGIORATA ed
ALTO SPESSORE. LATEX FREE e ad elevata biocompatibilità, è
consigliato per soggetti allergici al lattice naturale.

MAGGIORE LUNGHEZZA e
SPESSORE, PIÙ PROTEZIONE.

HI-RISKS NT con una lunghezza ed uno spessore maggiorati,
permette una maggiore protezione in utilizzi anche intensivi.
Ideale nelle officine meccaniche, carrozzerie e nell’industria
chimica. È un prodotto “silicon free” quindi ideale per
l’applicazione anche di colle e vernici.
HI-RISKS NT è certificato come DPI di 3a categoria per rischi
chimici di tipo B in ottemperanza al Regolamento UE
2016/425.

HANDS PROTECTION SOLUTIONS

MAGGIORE LUNGHEZZA e
SPESSORE, PIÙ PROTEZIONE.
CARATTERISTICHE

Ottima aderenza
e presa

Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE di colore nero,
ambidestro con bordino senza polvere di lunghezza e spessore
maggiorati.
■ Elevata sensibilità, destrezza e comfort. Resistenza chimica a
detergenti e detersivi anche concentrati, idrocarburi, solventi,
eteri e freon (TF).
■ Buona resistenza meccanica grazie all’aumentato spessore.
■ Monouso polivalente di lunga durata.
■ Consigliato a soggetti allergici al lattice naturale.
■ Finitura esterna microruvida.
■ Elevata biocompatibilità (esente da lattice di gomma naturale).
■

Finitura microruvida
su palmo e dita

APPLICAZIONI

Manichetta
allungata per
una migliore
protezione

Officine meccaniche e carrozzerie
■ Assemblaggio e manutenzione
■ Industria chimica, farmaceutica, laboratori
■ Applicazione colle e vernici
■

In nitrile, resistente
ma elastico e
di facile calzata

HI-RISKS NT

0465

ref.
ISO 374-5:2016

EHNB

ISO 374-1:2016/Type B

III categoria di rischio
Regolamento UE 2016/425
KPT

Colore Lunghezza
Spessore al palmo
Nero
300 mm min. (valore medio) 0,16 mm (valore medio)

Finitura esterna
Microruvida

Imballo
dispenser box da 100 pcs e 10 dispenser per cartone

Taglie
M 7-7,5 L 8-8,5 XL 9-9,5 XXL 10-10,5

AVVERTENZE
Evitare il contatto con prodotti organici azotati, solventi chetonici.
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