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Finitura goffrata in nitrile microporoso sul palmo, filati di

microfibra sviluppati da SHOWA

 

CARATTERISTICHE

● Finitura goffrata in nitrile microporoso sul palmo

● Filati di microfibra sviluppati da SHOWA (0,52 denari)

● Ultrasottile: 19 g - Spessore del palmo: 0,90 mm

● Calzata perfetta grazie al design ottimale della fodera

● Forma ergonomica esclusiva di SHOWA che replica la curvatura

naturale della mano

 

VANTAGGI

● La resistenza all'abrasione dura due volte più a lungo di SHOWA

380 (8.000 cicli contro 4.000)

● La finitura goffrata in nitrile del palmo disperde  l'olio migliorando la

presa e la durata del guanto in ambienti in cui la presenza di olio è

moderata

● Lo spessore del dito di 0,84mm assicura un'eccellente sensibilità al

tatto

● Le proprietà della microfibra migliorano la permeabilità ai vapori e

quindi la traspirazione lasciando la mano asciutta e riducendo il

sudore

● Eccezionale flessibilità, comfort e aderenza grazie alla

combinazione di microfibra e spandex

● Un guanto flessibile studiato per facilitare  i movimenti e durare a

lungo

● Maglia senza cuciture per evitare irritazioni della pelle 

 

SETTORE

Aerospaziale

Aeroporti e Porti

Automotive

Edilizia

Bricolage

Settore tecnico

Meccanica

Confezionamento

Stoccaggio e distribuzione

 
APPLICAZIONI IDEALI

● Maneggiare componenti complessi

● Assemblaggio di precisione di pezzi

rivestiti con uno strato di grasso

● Progettazione meccanica

● Riparazioni e manutenzioni

automobilistiche

● Meccanica e settore tecnico

● Casseforme

● Assemblaggio di componenti a secco

o con olio

● Assemblaggio componenti

MATERIALE

● Filati tecnici

● Microfibra

● Maglia senza cuciture

RIVESTIMENTO

● Nitrile microporoso

NORME

Cat. II

 0120 

EN 388:2003

4121



 

USI GENERICI

.

SHOWA

381

CONFEZIONAMENTO

● 10 Paia per busta polybag

● 12 Buste polybag per cartone

● 120 Paia per cartone

TAGLIE

● 6/S

● 7/M

● 8/L

● 9/XL

● 10/XXL

COLORE

● Grigio con palmo nero

 

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

SHOWA

380

MATERIALE

Nylon

RIVESTIMENTO

Microporous

nitrile

CATEGORIA

Usi generici

 

 
SHOWA

376R

MATERIALE

Nylon

RIVESTIMENTO

Foam nitrile

CATEGORIA

Usi generici

 

 
SHOWA

S-TEX 581

MATERIALE

Kevlar

RIVESTIMENTO

Microporous

nitrile

CATEGORIA

Tagli

 

ISTRUZIONI PER L'USO

Non usare in presenza di rischi chimici, elettrici, termici o di restare

impigliati. Lavare a una temperatura massima di 40° C con un

detergente neutro. Livello di prestazione a norma EN3888 mantenuto

dopo 3 lavaggi, con possibilità di alterazione a seconda delle

condizioni d'uso effettive. Le prestazioni fanno riferimento al palmo

del guanto. Stoccare al riparo dalla luce e dall’ umidità.

 
ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Descrizioni, caratteristiche, applicazioni e foto sono fornite a puro

titolo indicativo e non costituiscono in alcun modo un impegno

contrattuale. Il produttore si riserva la facoltà di apportarvi

qualsivoglia modifica ritenuta necessaria.

Mettiti in contatto
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