
310 Grip Orange

Maglia di poliestere/cotone

Rivestimento in caucciù naturale

DESCRIZIONE

• Palmo rivestito

• Polsino elastico

• Finitura rugosa su tutta la superficie

• Forma anatomica

• Maglia senza cuciture

VANTAGGI

• Guanto morbido e robusto; offre notevole destrezza e una

buona resistenza alle lacerazioni

• Protegge le mani dagli ambienti umidi o dalle aggressioni di

detergenti e alcool

• Dorso della mano traspirante per una traspirazione ridotta

• Superficie che assicura una maggior sensibilità e una miglior

presa

• Igiene garantita

• Modello che facilita i gesti, confortevole da indossare per un

periodo prolungato

• Assenza di irritazioni dovute a cuciture a contatto con la pelle

TAGLIE DISPONIBILI

7/S • 8/M • 9/L • 10/XL
LUNGHEZZA 

A seconda della taglia, in mm (appiattito) 220-260
CONFEZIONE

Paia per confezione/cartone 10/120
COLORE SUPPORTO/RIVESTIMENTO

Giallo/arancione

CONSIGLI PER L'USO

• Può provocare allergia dovuta al lattice

• Non utilizzare in caso di rischio chimico, elettrico o termico

• Guanti estremamente resistenti alla trazione; non utilizzare in caso di rischio di

intrappolamento in macchine in movimento

• Conservare al riparo dalla luce e dall'umidità

• Lavare a una temperatura massima di 40° C con un detergente neutro

• Livello di prestazione a norma EN3888 mantenuto dopo 3 lavaggi, con

possibilità di alterazione a seconda delle condizioni d'uso effettive

[ Data di aggiornamento 06/09/13 ]

CONSIGLIATO PER LA PROTEZIONE DAI
SEGUENTI RISCHI: 

Presa

Lavoro pesanteLavoro pesante

CONSIGLIATO PER I SEGUENTI SETTORI:CONSIGLIATO PER I SEGUENTI SETTORI:

VetroVetro

Settore pubblicoSettore pubblico

LogisticaLogistica

AutoveicoliAutoveicoli

AgricolturaAgricoltura

AlimentiAlimenti

EdiliziaEdilizia

Attestato di certificazione CE rilasciata dall'organismo notificato 0072

IFTH - Institut Français du Textile et de l'Habillement (Istituto Francese per il Tessile e l'Abbigliamento)

Avenue Guy de Collongue - 69134 Ecully Cedex - Francia
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Descrizioni, caratteristiche, applicazioni e foto sono fornite a puro titolo indicativo e non costituiscono in alcun modo un

impegno contrattuale. Il produttore si riserva la facoltà di apportarvi qualsivoglia modifica ritenuta necessaria.

89/686/CEE

Cat.II EN 388 - 2003
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ABRASIONE

0 1 2 3 4 

STRAPPO

0 1 2 3 4

TAGLIO

0 1 2 3 4 5 

PUNTURA

0 1 2 3 4 


