Guanti riusabili supportati
Reusable supported gloves
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GUANTO SEAMLESS PER MANIPOLAZIONI LEGGERE E DI PRECISIONE
Combinazione ottimale fra grip, sensibilità e destrezza.
SEAMLESS GLOVE FOR PRECISION AND LIGHT HANDLING. Best option to assure grip, sensibility and dexterity.
ref. NPUF
Colore: rivestimento e supporto nero
Colour: black coating and support

Lunghezza: 240 mm (valore medio)
Length: 240 mm (average value)

Spessore palmo: 0,70 mm (valore medio)
Palm thickness: 0.70 mm (average value)

Finitura esterna: microruvida
External finish: micro textured

II categoria di rischio
Risk category II

3121
DESCRIZIONE

DESCRIPTION

• Guanto riusabile in supporto di nylon monofilo 18 gauge lavorato a maglia senza cuciture (seamless). Anatomico (mano
destra e sinistra). Rivestimento SINTETICO IN POLIURETANO sul palmo, dorso e dita areati con polsino a trama latex a garanzia di tenuta del guanto.
• Ottima sensibilità con buona resistenza meccanica e chimica ad olii e grassi residui. Il rivestimento in poliuretano garantisce ottima
presa e l’eliminazione di impronte dagli oggetti manipolati.
Il supporto di nylon di colore nero antimacchia, non lascia peli ed evita la contaminazione con residui. Il supporto di nylon fresco che asciuga velocemente, l’assenza di cuciture ed il dorso areato conferiscono al guanto un ottimo comfort e destrezza.
Guanto lavabile.
•Imballato in busta corta da paio in PP, 10 buste per sottoimballo, 5 sottoimballi per cartone.
•Disponibile nelle misure M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10

• Seamless reusable glove with 18 gauge knitted nylon liner. Anatomical design (left and right hands). SYNTHETIC
POLYURETHANE coating on the palm, ventilated back and fingers. Elasticized latex cuff provides a snug fit.
• Excellent sensitivity, good mechanical resistance and chemical resistance to residual oils and greases. The polyurethane coating provides excellent grip and prevents the imprinting on the handled objects.
The no stain black nylon liner doesn’t left hairs and and contamination from residues. The fresh fast dry nylon liner, seamless
liner and ventilated back provide high levels of comfort and dexterity. Washable.
• Packed in pair short PP bag, 10 bags per outer bags, 5 outer bags per carton.
• Available in M 7 - L 8 - XL 9 - XXL 10 sizes

DESTINAZIONI D’USO E UTILIZZI CONSIGLIATI

•Manipolazioni di precisione anche in ambienti a ridotto carico di polvere dove è richiesta ottima finitura del prodotto manipolato, evita imprinting degli oggetti manipolati e la contaminazione con tracce di polvere. Adatto all’uso prolungato.
Elevata biocompatibilità (esente da latice di gomma naturale).
•Industria elettronica - Laboratori fotografici - Manipolazione oggetti in plastica e vetro - Rifiniture nell’edilizia
Assemblaggi vari - Controllo di qualità e ispezioni

INSTRUCTIONS AND RECOMMENDED USES

• Precision handling in clean environments that require excellent finish of the product, prevent fingerprints being left on the
objects handled and contamination with traces of residue. Suitable for extended use. Long-lasting and high level of biocompatibility (natural rubber latex free).
• Electronics industry - Photographic laboratories - Handling plastic and glass objects - Building finishes - Various forms of assembly
Quality control and inspections
WARNINGS

Do not use while immersed or in contact with ketonic solvents, oxidising acids and nitrogen compounds.

AVVERTENZE

Evitare l’utilizzo in immersione ed il contatto con solventi chetonici, acidi ossidanti e prodotti organici azotati.
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