NUOVO,
PROFESSIONALE,
NERO.

Guanto monouso senza polvere di colore nero.

Trattamento e tinture per capelli
Tatuaggi - Estetica - Beauty saloon
Industria chimica, farmaceutica,
Laboratori - Elettronica.
Testato (secondo EN373-3) specificatamente con
parafenilendiammina, composto chimico presente nelle
tinture per capelli e responsabile di dermatiti allergiche.

• Guanto monouso in particolare mescola di latice
in gomma naturale addittivata con latici sintetici,
alogenato internamente ed esternamente, senza
polvere, ad elevata biocompatibilità, a ridottissimo
contenuto proteico (<50 µg/g), ambidestro con
bordino di lunghezza maggiorata (260 mm).
• Ottima sensibilità, destrezza e comfort. Eccellente
elasticità anche a basse temperature.
Migliorata resistenza chimica a disinfettanti,
detergenti e detersivi diluiti ed a soluzioni acquose
di composti in genere.
• Monouso polivalente di qualità controllata AQL 1,5
(per assenza di fori), per utilizzi di breve durata
a protezione della mano.

AVVERTENZE
0465 0162/9819/05 III categoria di rischio (1)

Evitare l’utilizzo con sostanze tossiche e o aggressive, olii, grassi e derivati degli idrocarburi.
Prodotto contenente gomma naturale che può
causare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

K L G

• Per un corretto utilizzo consultare le note informative

EN420 - ASTM D3578-01

disponibili a richiesta.

• Tabella resistenze chimiche, disponibile su richiesta.

(1) Direttiva 89/686 CEE

S C H E D A
REF

ESB

TAGLIA

size S
size M
size L

6-6,5
7-7,5
8-8,5

L O G I S T I C A
CODICE EAN

8005830006859
8005830006866
8005830006873

CONFEZIONE SINGOLA

DIM. CONFEZIONE (mm)

Dispenser box
75 h. x 120 x 240
in cartoncino da 100 pz.

ICOGUANTI S.p.A. a DPL Company
Corso Carbonara, 10A - 16125 Genova (Italy)
Tel. (+39) 010 218298 r.a. - Fax (+39) 010 2724051

info@icoguanti.it - www.icoguanti.it

SOTTOIMBALLO
N°CONFEZIONI

-

CODICE EAN
SOTTOIMBALLO

CARTONE ESTERNO
N° CONFEZIONI

-

10

CODICE IMBALLO
ITF 14

18005830006856
18005830006863
18005830006870

DIM. CARTONE
ESTERNO (cm)

N°
CARTONI /PALLET

25 h. x 25 x 39

54
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