
Guanto molto caldo con diverse caratteristiche professionali tra cui dorso della mano antivento.
Realizzato in pelle sintetica di qualità Macrothan + con grip con motivo a diamante nel palmo. Il
bambù rende il guanto morbido, traspirabile e adatto alle pelli sensibili. Foderato a metà, senza
cromo e con cuciture rinforzate. Guanto professionale per uso generico, soprattutto in ambienti
freddi e ventosi.

®

PROPRIETÀ

Molto durevole
Eccellente calzata
Extra confortevole
Buona sensibilità per le punte delle
dita
Flessibile
Presa eccellente

CARATTERISTICHE

Dettagli progettati specificamente
Chrome free
Riflettente
Pollice appositamente progettato
Cuciture rinforzate
Di forma ergonomica
Dito indice rinforzato
Punte delle dita rinforzate
Dorso antivento

GUANTI DA LAVORO PER USO GENERICO

9161

IL GUANTO IDEALE PER SUPERARE LA TEMPESTA
Scopri di più

2023-04-01 Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare

rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o

aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

ejendals.com



PREVIENE IL RISCHIO DI
allergia al cromo, lesioni da abrasione, lesioni da contatto,
escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco,
secchezza cutanea, screpolature, contatto con umido,
contatto con oli

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO
ambienti scarsamente soleggiati, ambienti ventosi,
ambienti asciutti, ambienti freddi, ambienti umidi,
ambienti sporchi, ambienti scivolosi, ambienti oleosi e
grassi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO
assemblaggio, operazioni funzionamento macchine,
edilizia e costruzioni, carpenteria, lavori di impiantistica,
installazione hvac, costruzioni, preparazione del suolo,
lavori in cemento, engineering, trasporti, guida di
macchine, lavori di magazzino, lavoro in aeroporto,
industria mineraria, lavori nell’industria del legno, lavoro
forestale, lavoro agricolo, giardinaggio

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO
agriculture, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, mining, machinery and equipment, mro,
automotive, transportation, utilities, building and
construction, logistics, horeca, facilities, service, retail

TIPO DI LAVORO
Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Guanti da lavoro per uso generico
CATEGORIA Cat. II
COLLEZIONE Pro
MATERIALE DEL PALMO Microthan +
MATERIALE DEL DORSO Poliestere
FODERA Rivestito a metà
MATERIALE DELLA FODERA Bambù
LUNGHEZZA 225-265 mm
DESTREZZA 5
TIPO DI ADERENZA Palmo con grip "diamond"
COLORE Nero, Grigio
PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/60
PRESENTAZIONE Gancio con cartellino
CLOSING METHOD Elasticizzato 360°
MATERIALE INTERNO Viscosa
MATERIALE ESTERNO Poliuretano, Nylon, Poliestere

®

CONFORMITÀ
Cat. II TP TC 019:2011

Informazioni/UIS EN 388:2016
2131X

EN 420:2003
+A1:2009

CARATTERISTICHE
Antivento

TAGLIA N. ART. EAN

8 9161-8 7392626056343

9 9161-9 7392626056374

10 9161-10 7392626056404

11 9161-11 7392626056435

12 9161-12 7392626056466
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