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Presentazione generale

Reference Number

4580091 

Gamma

Protezione chimica 

Line

Monouso 

Marchio

Honeywell 

Marchio precedentemente noto come

SPERIAN 

Settore

Utilizzo del prodotto

Per l'industria agroalimentare. Per l'assemblaggio di parti elettroniche e complesse. Per 

l'industria grafica e automobilistica. Per i laboratori farmaceutici e per la manipolazione di 

sostanze chimiche. 

Industria meccanica / metalmeccanica Aeroporti Catering / mense 
Industria chimica e farmaceutica Industria alimentare Pulizia Industriale 
Manutenzione Sanità Petrolchimica Industrie grafiche Trattamento delle 

acque - 
Municipalizzate 

Laboratorio 
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Funzioni e vantaggi

Caratteristiche

Guanto in nitrile con talco. Traslucido blu. Monouso. Lunghezza : 24 cm. Spessore: 0,1 mm. 

Vantaggi

Confort Guanto monouso con eccellente sensibilità tattile. Le rifiniture ruvide migliorano la 

presa del guanto. Il talco all'interno permette di indossare e togliere il guanto con maggiore 

facilità. Resistenza Il nitrile offre una resistenza meccanica migliore del lattice. Inoltre, 

fornisce una prestazione superiore a contatto con prodotti oleosi. Igiene Il guanto è stato 

sottoposto ad un trattamento antibatterico. L'interno senza talco impedisce il trasferimento di 

farina di granturco sugli alimenti, riducendo il rischio di allergie. Certificato per il contatto 

alimentare. La colorazione blu rende il guanto più facile da individuare nell'industria 

agroalimentare. Il nitrile è una valida alternativa al lattice naturale per i soggetti allergici. 

Descrizione tecnica

Descrizione

Guanto in nitrile con talco. Traslucido blu. Monouso. 

Tecnologia del prodotto

Guanti ad immersione 

Lunghezza

24 

Innocuità

In conformità con le norme europee 

Presa

Classe 5 

Certificazioni

Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI

5 

Numero certificazione CE

0075/797/162/12/08/0490 

Attestato CE

EC Attestation 

Numero attestato CE

0075/797/162/12/08/0490 

Foto e immagini

Spiacenti, al momento non sono disponibili immagini 
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Informazioni aggiuntive

User Manual

UI 112 

Tabella di controllo utente

112 

Manutenzione

Istruzioni per la cura

Il guanto, per conservare le sue proprietà, non deve essere lavato. 
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