SHOWA 160R

SHOWA 160R
Questo guanto leggero di protezione chimica è pensato per
garantire comfort e flessibilità durante periodi di utilizzo
prolungato. Un rivestimento completamente in PVC sigilla e
protegge mano e avambraccio dalle sostanze chimiche. Una
trama in rilievo sul PVC impermeabile consente una presa
sicura in ambienti umidi o grassi. Progettato per un effetto
seconda pelle, questo guanto ergonomico privilegia il comfort
di chi lo indossa, riducendo l'affaticamento della mano.

BENEFICI

INDUSTRIE

•

Leggero

•

Resistente ai prodotti chimici

•

Flessibile

•

Facile da indossare e da togliere

•

Protezione dell'avambraccio

•

Impermeabile

•

Resistente all'acqua

Settore Chimico

PERICOLO

CARATTERISTICHE
•

Sfoderato

•

Non supportato

•

Ergonomico

•

Non polverizzato

•

Rivestimento completo in PVC

•

Presa in rilievo

•

Bordo smerlato

Chimico

NORME E CERTIFICATI

Cat III

0598

Pulizie

EN 388:2016

2000X

USI ED APPLICAZIONI

EN ISO 3741:2016/Type C

EN ISO 374-5:2016

•

Trattamenti e spray chimici

•

Preparazione rivestimenti

•

Manutenzione

•

Lavaggio e pulizia

KL

EN 420:
2003+A1:2009
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SHOWA 160R

IMBALLAGGIO

RIVESTIMENTO

MATERIALE

•

Paio per polisacco: 10

•

•

•

Polisacco per cassa: 24

•

Paia per cassa: 120

SPESSORE

PVC

Non supportato

TAGLIA
8/M | 9/L | 10/XL

0.30 mm

COLORE
LUNGHEZZA

•

Blu

300 - 310mm

ISTRUZIONI PER L’USO

DISCLAIMER

I guanti forniscono protezione dai rischi chimici e meccanici
indicati. Non usare guanti che mostrano segni di usura. Se
necessario, pulire la superficie esterna del guanto con acqua
corrente. Smaltire i guanti usati in conformità con le normative
locali. Non indossare i guanti in caso di pericolo di impigliamento
con parti in movimento di macchine.

Le descrizioni, le caratteristiche, le
applicazioni e le foto sono fornite a puro
titolo informativo e non costituiscono un
impegno contrattuale. Il produttore si riserva
il diritto di apportare le modifiche che ritiene
necessarie.
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