Microflex® 73-847
Monouso

Neoprene

Spruzzi
APPLICAZIONI IDEALI

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Guanto ergonomico monouso in neoprene

•

Biotecnologie
Serrare, avvitare e svitare parti
Processi di filtrazione
Manipolare spruzzatori e pistole applicatrici
di colla/vernice
Ispezionare e operare in manutenzioni di
precisione
Analisi di laboratorio
Test di laboratorio
Operazioni leggere di assemblaggio
(bagnato e asciutto)
Attività leggere di manutenzione e pulizia
Produzione farmaceutica
Presa e assemblaggio di parti di piccole e
medie dimensioni
Preparazione di prodotti farmaceutici

DESCRIZIONE

INDUSTRIE PRIMARIE

•
•
•

•

La formulazione in neoprene morbido e flessibile offre un maggior
comfort di utilizzo per periodi più lunghi, pur garantendo una migliore
sensibilità tattile.
I polpastrelli testurizzati assicurano un presa forte e sicura, mentre la
formulazione avanzata controbuisce a offrire una presa eccellente su
oggetti asciutti e bagnati.
Certificati da U.S. Ergonomics per il disegno ergonomico e la presa
bagnata. È stato dimostrato che i guanti Microflex 73-847 riducono lo
sforzo muscolare e l'affaticamento della mano, che possono essere
causa di infortuni gravi, e migliorano, al tempo stesso, le capacità di
presa in ambiente bagnato.
Realizzati senza proteine della gomma naturale e senza polvere, per
contribuire a proteggere i lavoratori da allergie, irritazioni e
disidratazioni cutanee.

STANDARD E CERTIFICAZIONI
EN ISO 374- EN ISO 374EN374:2003 EN374:2003 1:2016Type B
5:2016
EN421:2010

KPT

CATEGORIA III

CARATTERISTICHE ULTERIORI

DETTAGLI DEL PRODOTTO
Materiale del rivestimento

Neoprene

Disegno della presa

Dita testurizzate.

Modello di polso

Salvagoccia

Spessore (mm)

0.10

Colore

Verde scuro

AQL

1.5

Taglie EN

5.5 - 6,6.5 - 7,7.5 - 8,8.5 - 9,9.5 10

Lunghezza (mm)

245

Confezionamento

100 guanti per dispenser; 10
dispenser per cartone da trasporto;
1000 guanti per cartone da
trasporto.
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