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1265  Guanti grip XXL TG.10

PI 1265 20220629

TUNAP

Il guanto grip Oil offre un ottimo compromesso tra comfort e protezione. E‘ un guanto a filo continuo 
100% nylon con palmo ricoperto da una doppia spalmatura in nitrile con un‘ottima resistenza all‘ab-
rasione. Funge da barriera contro il passaggio di idrocarburi, oli e/o grassi e derivati, mantenendo la 
mano pulita. 

Caratteristiche
 ✔ Completamente ricoperto in nitrile
 ✔ Doppia spalmatura in nitrile con ottimo grip in presenza di oli e grassi
 ✔ Antipelucchi
 ✔ Senza cuciture
 ✔ EN 388:2016: 4132X
 ✔ EN 420:2003+A1: 2009: 5

Area di applicazione
 ✔ Presa tecnica per ambienti oleosi.
 ✔ Per la protezione delle mani in diversi settori industriali come aereoporti, porti navali, 

automotive, costruzione, meccanica, costruzione e settore ferroviario.

Istruzioni
Prima dell‘uso verificare che il guanto sia in un buono stato: non presenti cioè tagli, 
fori, screpolature, ecc. Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire 
immediatamente il DPI. Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti sulla nota 
informativa. 

Indicazione
 ✔ Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere 

impigliato. Non protegge da rischi chimici.

Descrizione prodotto Peso contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Guanti grip XXL TG.10 0,07 kg 2100135 12 PZ


