TouchNTuff® 93-300 93-700
Monouso

Nitrile

Spruzzi
APPLICAZIONI IDEALI

•
•
•
•
•

Misurazioni analitiche
Miscelazione di liquidi
Processi di filtrazione
Pellettizzazione e produzione di compresse
Iniezioni di vaccini

INDUSTRIE PRIMARIE

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

JKPT

CATEGORIA III

CARATTERISTICHE ULTERIORI

Nitrile robusto senza lattice naturale Monouso
DESCRIZIONE

•
•
•
•
•

Rispetto a qualsiasi altro guanto di nitrile monouso, offre la massima protezione contro
una vasta gamma di sostanze chimiche.
Prodotti in nitrile, questi guanti offrono una resistenza alla perforazione tre volte superiore
a quelle dei normali guanti di lattice.
Offre un elevato livello di comfort e una maggiore protezione dell'avambraccio (polso più
lungo).
Senza proteine di lattice di gomma naturale, il guanto può essere indossato in tutta
sicurezza dai soggetti sensibili al lattice (Tipo I).
93-700: ogni guanto è sottoposto a post-lavaggio, confezionato al paio singolo e
sterilizzato.

Antistatico

Senza silicone

DETTAGLI DEL PRODOTTO
Materiale del rivestimento

Nitrile

Disegno della presa

Polpastrelli testurizzati

Modello di polso

Polso arrotolato

Spessore (mm)

0.13

Caratteristiche ulteriori

Antistatico
Senza silicone

Colore

Verde

AQL

1.5

Taglie EN

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

Lunghezza (mm)

300

CONFEZIONAMENTO
93-700: Guanti imballati per paio in un foglio di polietilene dentro una busta dello stesso
materiale termosaldata; 10 paia per sacchetto termosaldato; 5 sacchetti termosaldati per
sacchetto master; 4 sacchetti master per scatola; 200 paia per cartone. Tutti gli imballaggi sono
stampati con inchiostro IPA-resistente compatibile per camere pulite. I guanti presentano un
triplo imballaggio per la massima protezione dalle contaminazioni. I sacchetti in polietilene
dispongono di una facile apertura a strappo.93-300: 50 guanti sigillati sotto vuoto in sacchetti di
polietilene, due sacchetti da 50 guanti per sacchetto master di polietilene. 10 sacchetti master di
polietilene per scatola all'interno del cartone da spedizione. In totale 1000 guanti per cartone da
spedizione.
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