
HANDS PROTECTION SOLUTIONS

WINTEX

Anatomico (mano destra e sinistra). Rivestimento in LATICE DI GOMMA NATURALE zigrinata “antiscivolo” sul palmo e 
dita, dorso areato con polsino elastico a trama latex a garanzia di tenuta del guanto e dalla polvere. La maglia acrilica 
a filo continuo felpata internamente conferisce al guanto un’eccellente isolamento termico alle basse temperature. 
La fodera felpata, morbida e confortevole, mantiene il calore della mano all’interno del guanto anche alle basse 
temperature. Il rivestimento in lattice conferisce un’ottima presa. Il colore arancione brillante offre un’eccellente 
visibilità in condizioni di scarsa o ridotta visibilità. La maglia seamless felpata internamente, il dorso areato conferi-
scono al guanto un’ ottimo confort a anche a basse temperature.

Guanto riusabile in supporto acrilico  monofilo lavorato
a maglia senza cuciture (seamless) e felpato internamente. 

PROFESSIONAL
DIVISION

PROTEZIONE DAL FREDDO E ALTA VISIBILITÀ



WINTEX

WINTEX

Elevato isolamento termico sia da fonti calde che fredde. Elevata resistenza agli strappi. Per 
manipolazioni gravose e/o di lunga durata, a basse temperature. Lunga durata.

CARATTERISTICHE

Evitare l’utilizzo in immersione ed il contatto con solventi chetonici, olii, grassi e derivati 
degli idrocarburi. Il prodotto contiene gomma naturale che potrebbe causare reazioni 
allergiche compreso lo shock anafilattico. 

AVVERTENZE

RIUSABILI SUPPORTATI
CODICE ACW
MATERIALE Lattice

INFORMAZIONI
Colore: rivestimento nero su supporto arancione alta visibilità
Lunghezza: 260 mm (valore medio)
Spessore: 3 mm (valore medio)
Finitura esterna: zigrinata
Misure: L 8 - XL 9 - XXL 10
Confezione: busta corta da paio in PP, 10 buste per sotto-imballo, 5 sotto-imballi per cartone
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ICOGUANTI S.p.A.

Movimentazione in ambienti
freddi e umidi
Stoccaggio di beni deperibili
Trasporti e logistica
Costruzioni
Lavori edili
Falegnameria
Raccolta rifiuti
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Guanto riusabile in supporto acrilico  
monofilo lavorato a maglia senza cuciture 
(seamless) e felpato internamente. 
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