
Italia Partner Dove comprare

  Codici prodotto

4CXXXXXXC302 Grembiule CHAINEXLITE
Maglia metallica in acciaio inossidabile (7,3 mm). Bretelle a forma di H di
plastica blu. (Lunghezza: 70 cm. Larghezza: 45 cm)

4CXXXXC0C302 Tunica CHAINEXLITE
La tunica è in maglia metallica d'acciaio inossidabile (7,3 mm). Cintura di
plastica blu. (Lunghezza: 75 cm. Larghezza: 55 cm)

Informazione aggiuntiva

Quantità di ordine minime: 1 grembiule / 1 tunica.

Codici prodotto &
Elenco articoli

Punti di forza

La linea Chainexlite include grembiuli e tuniche in cotta di maglia d'acciaio inossidabile.

 
COMFORT
Si tratta dei grembiuli e delle tuniche antiperforazione più leggere del mercato. Livello di protezione 2 Il sistema a doppia
chiusura sulle bretelle consente la perfetta adattabilità a tutte le taglie. Disponibile nelle versioni con bretelle in plastica, in
tessuto o elastomeri. Fornito con cintura tessile o plastica.

 
RESISTENZA
L'eccezionale qualità della cotta in maglia CHAINEX rappresenta una garanzia aggiuntiva di lunga durata.

 
SICUREZZA
Grazie al particolare design, il peso della cotta di maglia è distribuito sulle spalle e non tende a “cadere in avanti”.

 
IGIENE
Compatibile con il contatto con alimenti.

Panoramica

CHAINEXLITE
Famiglia Di Prodotti

Grembiule o tunica in cotta di maglia d'acciaio
inossidabile (7,3 mm). Livello di protezione 2. Contatto
con alimenti.
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Catering

Taglio/perforazione

Raccomandazioni / settore industriale

Rischi

Normative

Categoria 2: Rischi intermedi.

EN 13998 livello 1 & 2 - Grembiuli, pantaloni e giubbotti che proteggono contro tagli e rischi di perforazione

Contatto con alimenti -

Marchi storici

Chainex

Avviso

Honeywell garantisce che i propri guanti protettivi Honeywell sono esenti da difetti di materiali e di lavorazione. La presente
garanzia limitata non copre eventuali prodotti o componenti Honeywell che siano stati alterati, utilizzati in modo improprio o
scorretto, manomessi o mantenuti in modo improprio ovvero che risultino deteriorati a causa dell'invecchiamento dei
componenti prodotti in gomma o altro tipo di elastomero. La garanzia limitata non copre eventuali danni, perdite o spese dovuti
ai danni provocati da incidente, uso o manutenzione impropria, uso scorretto del prodotto.

Materiali

Cotta di maglia in acciaio inossidabile (7,3 mm)

Specifiche

Data Sheet Chainex Lite Aprons & Tunics - AUS
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Gloves/Metal_Mesh/16576
/1033.aspx

 Data Sheet Chainex Lite Aprons & Tunics - AUS

Letteratura e documenti

Non contiene nessuna sostanza allergica.
Pulizia: in lavatrice o strofinando almeno una volta al giorno con acqua insaponata calda (50 °C) o in una miscela di acqua
calda (50 °C) e detergente. Risciacquo a minimo 82 °C. Disinfezione con un prodotto approvato.

Training & utilizzo corretto

info-nordic.hsp@honeywell.com

info-uk.hsp@honeywell.com

info-export.hsp@honeywell.com

info-hungary.hsp@honeywell.com

info-hungary.hsp@honeywell.com

info-russia.hsp@honeywell.com

info-spain.hsp@honeywell.com

Supporto tecnico
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