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NeoTouch®

PROTEZIONE DEL PRODOTTO NEOPRENE SPRUZZI

MODELLO #

25-101 N.A.

MATERIALE
DELLA
FODERA

MATERIALE
DEL
RIVESTIM
ENTO

PROGETTA
ZIONE
DELLA
PRESA

MODELLO
DI POLSO

SPESSORE
MM

SENZA
POLVERE AQL COLORE TAGLIA EN LUNGHEZZA

MM
CONFEZI
ONAMENTO

Neoprene Polpastrelli
testurizzati

Polso
arrotolato 0.13 Sì 1.5 Verde

brillante
6½-7, 7½-8,
8½-9, 9½-10 240

100
guanti in
una
scatola,
10 scatole
in un
cartone

25-201 N.A. Neoprene Polpastrelli
testurizzati

Polso
arrotolato 0.13 Sì 1.5 Verde

brillante
6½-7, 7½-8,
8½-9, 9½-10 285

100
guanti in
una
scatola,
10 scatole
in un
cartone

DESCRIZIONE

• I guanti NeoTouch® sono stati i primi guanti di neoprene monouso per
applicazioni industriali.

• Con una formulazione senza lattice, i guanti NeoTouch® sono adatti
per la prevenzione delle allergie di Tipo I. Essendo senza polvere,
riducono anche il rischio di dermatiti in chi li utilizza.

• Offrono un’eccellente resistenza ad acidi, basi e alcoli. Grazie ad una
formulazione esclusiva, i guanti NeoTouch® sono senza dubbio i guanti
sintetici più confortevoli oggi disponibili sul mercato.

• I guanti NeoTouch® hanno un rivestimento interno poliuretanico che
facilita la calzabilità. Le punte delle dita sono testurizzate e permettono
di ottenere una presa sicura su oggetti asciutti e bagnati. Il polso
salvagoccia garantisce la fermezza del guanto e il colore verde li rende
facilmente identificabili.

• I guanti NeoTouch® sono stati ispezionati per AQL 1,5 per le
microforature, e questo ottempera anche a quanto previsto dalle
norme sui dispositivi medicali.

OSSERVAZIONI

• 25-101: Adatto per applicazioni particolari

Una combinazione unica di prevenzione delle
allergie e comfort
INDUSTRIE PRIMARIE

APPLICAZIONI IDEALI

• Manipolazioni di assemblaggio e controllo in tutti i tipi di ambienti
industriali dove non è necessaria una protezione meccanica

• Lavori di analisi e laboratorio, soprattutto se occorre una resistenza ad
acidi specifici.

• Prodotti farmaceutici

CATEGORIA III


