
Guanto in pelle per saldatura TIG di riferimento del settore. Comfort e flessibilità superiori grazie al
pieno fiore di capretto di massima qualità sottile 0,7 mm, sfoderato per una maggiore tattilità e
precisione. Il polsino lungo offre una protezione extra contro gli spruzzi di metallo fuso. Polso
elasticizzato per una vestibilità migliore. Cuciture in KEVLAR  per una maggiore durata.EN 388:2016,
2111X EN 407:2004, 412X4X

®

PROPRIETÀ

Elevato livello di protezione
Durevole
Sensibilità estremamente buona
per le punte delle dita
Extra flessibile
Eccellente calzata

CARATTERISTICHE

Filatura in KEVLAR  nelle cuciture che
resistono all’esposizione al calore a
breve termine a 427 °C (limite
operativo massimo) e all’esposizione al
calore a lungo termine a 204 °C (limite
operativo costante)

®

Resiste al calore per contatto fino a 100
°C
Dito indice rinforzato
Filo cuciture resistente al calore
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PREVIENE IL RISCHIO DI
lesioni da ustione, lesioni da calore, lesioni da abrasione,
lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni,
contatto con lo sporco

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO
uso per tutto l'anno, ambienti caldi, ambienti sporchi,
ambienti critici

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO
assemblaggio, engineering, lavoro forestale, fonderia,
giardinaggio, lavori nell’industria del vetro, lavoro a caldo,
lavori di impiantistica, lavoro nella marina, lavorazione dei
metalli, industria mineraria, lavoro nell’industria cartaria,
lavoro di riparazione, saldatura, lavori nell’industria del
legno

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and
paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, building and construction, logistics,
facilities, service, retail

TIPO DI LAVORO
Applicazione leggera

DATI TECNICI

TIPO Protezione contro il calore, Guanti per saldatura
CATEGORIA Cat. III
MATERIALE DEL PALMO Pieno fiore di capretto di
massima qualità
MATERIALE DEL DORSO Pieno fiore di capretto di
massima qualità
FODERA Non rivestito
LUNGHEZZA 310-350 mm
DESTREZZA 5
COLORE Bianco, Giallo
PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 12/60
PRESENTAZIONE Appeso con filo
CLOSING METHOD Elasticizzato 180°
TIPO DI POLSINO Manichetta di sicurezza
MATERIALE DEL POLSINO Pelle
MATERIALE ESTERNO Pelle, Lattice naturale

CONFORMITÀ

2777 0321
TP TC 019:2011 Informazioni/UIS EN 12477:2001+A1:2005

EN 407:2004
412X4X

EN 388:2016
2111X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 1149-2:1997
R:2.55x10⁵Ω

Tipo B

TAGLIA N. ART. EAN

7 126A-7 7340118312293

8 126A-8 7340118312316

9 126A-9 7340118312330

10 126A-10 7340118312255

11 126A-11 7340118312279
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