
SHOWA 406
Progettati per proteggere le mani dai liquidi e dal gelo, i
guanti idrorepellenti 406 di SHOWA offrono un comfort
ottimale quando si lavora in condizioni difficili. L'isolamento
intelligente mantiene le mani calde e asciutte riducendo al
contempo la traspirazione all'interno del guanto, per
preservare la presa e la tattilità. Anche se bagnata, la
superficie ruvida del guanto garantisce un maggiore controllo
e il materiale flessibile favorisce la fluidità dei movimenti.

BENEFICI

• Resistente all'acqua
• Maggiore visibilità
• Protezione fino a -30 °C
• Traspirante
• Resistente alle abrasioni
• Isolamento termico

INDUSTRIE

Edilizia Guanti
Certificati Per
Uso Alimentare

Industria
Mineraria

Magazzino E
Distribuzione

CARATTERISTICHE

• Fluorescente
• In materiale isolante
• Presa ruvida
• Doppio rivestimento in lattice di gomma

naturale

PERICOLO

Freddo    

NORME E CERTIFICATI

Cat II  EN 388:2016 

2131X 

EN 511:2006 

010 

EN 420:
2003+A1:2009 

 

USI ED APPLICAZIONI

• Posa di mattoni
• Idraulica
• Lavaggio e pulizia
• Manutenzione di piscine e laghetti
• Spedizione/Ricezione
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IMBALLAGGIO

• Paio per polisacco: 6
• Polisacco per cassa: 12
• Paia per cassa: 72

LUNGHEZZA

250 - 295mm

RIVESTIMENTO

• Lattice
• Schiuma di lattice

TAGLIA

7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

COLORE

• Arancione
• Nero

MATERIALE

• Acrilico isolante non
rimovibile

• Nylon
• Poliestere
• Maglia senza cuciture

TECNOLOGIA

• BREATHEX FOAM

ISTRUZIONI PER L’USO

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.

DISCLAIMER

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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