
Italia 

Visualizza Altri

  

Presentazione generale

Reference Number

2232273 

Tipo di prodotto

Guanti 

Gamma

Uso generale 

Line

manipolazione fine & media 

Marchio

Honeywell 

Marchio precedentemente noto come

SPERIAN 

Settore

Utilizzo del prodotto

Per la manipolazione leggera in ambienti oleosi, umidi e grassi. Per i lavori di assemblaggio, 

saldatura, falegnameria, edilizia e per l'industria automobilistica e per gli elettrodomestici. 

Trasporti Municipalizzate Industria generica Industria meccanica / 
metalmeccanica 

Manutenzione Offshore 

Caratteristiche

CODICE PRODOTTO: 2232273 

POLYTRIL AIR COMFORT
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Funzioni e vantaggi

Guanto in maglia di Poliammide/Cotone/Lycra. Rivestimento in schiuma di nitrile nera sul 

palmo e sulle punte delle dita. Dorso areato. Polso in maglia elastica. Finezza 13. 

Lunghezza : 245 mm. 

Vantaggi

DESTREZZA La tecnica in maglia senza cuciture permette al guanto di conformarsi meglio 

alla forma naturale della mano per una maggiore resistenza e durabilità. Il supporto in Lycra 

offre una migliore sensibilità tattile per l'assemblaggio delle parti piccole. CONFORT Il cotone 

permette al guanto di assorbire il sudore per una migliore traspirazione e un maggior 

confort. Il rivestimento in schiuma di nitrile e il dorso areato permettono una migliore 

aerazione della mano. La fodera in poliammide/cotone/elastam impedisce alla pelle di venire 

a contatto con il rivestimento, mantenendo le mani asciutte e fresche. RESISTENZA Il 

rivestimento in nitrile è resistente agli oli e all'abrasione, oltre a garantire una buona 

traspirazione. La versione in schiuma di nitrile aiuta a migliorare la presa in ambienti oleosi. 

IGIENE La colorazione nera è adatta per le applicazioni in ambienti sporchi. 

Descrizione tecnica

Descrizione

In conformità con le seguenti norme : EN 420-2003 EEC Criteri generali EN 388-2003 Rischi 

meccanici. CARATTERISTICHE : Guanto in maglia di Poliammide/Cotone/Lycra. Rivestimento 

in schiuma di nitrile nera sul palmo e sulle punte delle dita. Dorso areato. Polso in maglia 

elastica. Finezza 13. Lunghezza : 245 mm. INNOCUITA' : Conforme alle norme europee 

Tecnologia del prodotto

in maglia rivestita 

Misura

13 

Lunghezza

250 mm 

Innocuità

In conformità con le norme europee 

Presa

Classe 5 

taglie

6 to 11 

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion 
Resistance

Packaging Label
etichettatura

CE SPERIAN

2232273 XX

Resistenza all'abrasione 4

Resistenza al taglio 1

Resistenza alle lacerazioni 2

Resistenza alla perforazione 1
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EN 420

EN 388 : 4121

Certificazioni

Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI

2 

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000 

Numero certificazione CE

0075/797/162/02/07/0066 

Attestato CE

EC Attestation 

Foto e immagini

Spiacenti, al momento non sono disponibili immagini 

Informazioni aggiuntive

User Manual

UI 102 

Tabella di controllo utente

102 

Manutenzione

Informazioni per la conservazione

Packaging minimo : 10 paia.

Scatole da 100 paia. 

Istruzioni per la cura

Questo guanto può essere lavato. Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di cura, si 

prega di contattare Sperian Protection. 

© Honeywell International Inc.
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