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  Codici prodotto

2332255 Check & Go Red PU 1
Poliuretano rosso (PU). Rivestimento su palmo e dita. Colore rosso.
(Misure da 7 a 11). EN 388 - 4131.

2332265 Check & Go Red Nit 1
Nitrile rosso. Rivestimento su palmo e dita. Colore rosso. (Misure da 7
a 10). EN 388 - 4121.

2332242 Check & Go Amber PU 3
Poliuretano arancione (PU). Rivestimento su palmo e dita. Colore
arancione. (Misure da 7 a 11). EN 388 - 4342.

2332552 Check & Go Amber Nit 3
Nitrile arancione. Rivestimento su palmo e dita. Colore arancione.
(Misure da 7 a 10). EN 388 - 4343.

2332545 Check & Go Green PU 5
Poliuretano verde (PU). Rivestimento su palmo e dita. Colore verde.
(Misure da 7 a 11). EN 388 - 4543.

2332555 Check & Go Green Nit 5
Nitrile verde. Rivestimento su palmo e dita. Colore verde. (Misure da 7
a 10). EN 388 - 4543.

2299400 C&G Deeptril 1
Guanto di maglia in poliammide nero Rivestimento completo in schiuma
di nitrile nero Polso di maglia elasticizzato Lunghezza : 25 cm

Codici prodotto &
Elenco articoli

CHECK & GO
Famiglia Di Prodotti

Guanti in maglia con resistenza al taglio di livello 1, 3 e 5
e codice colore. Progettati per fornire un semplice
riconoscimento visivo del livello di protezione antitaglio.
Rivestimento in PU o nitrile. Lavori di elevata precisione.
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2299403 C&G Deeptril 3
Guanto di maglia in HPPE nero Rivestimento completo in schiuma di
nitrile nero Polso di maglia elasticizzato Lunghezza : 25 cm

2299405 C&G Deeptril 5
Guanto di maglia in HPPE & fibra di vetro nero Rivestimento completo in
schiuma di nitrile nero Polso di maglia elasticizzato Lunghezza : 25 cm

Informazione aggiuntiva

Per ordini di quantità minime, contattare l'ufficio di zona. Per accedere ai dati relativi alle prove di ciascun prodotto, fare
riferimento ai documenti che contengono le specifiche tecniche presenti in ciascuna confezione.

Other Produzione Municipalizzate Metallurgico e Siderurgico Azienda di servizi pubblici

Molatura Taglio/perforazione

Punti di forza

La linea Check & Go comprende guanti leggeri, senza cuciture e dotati di rivestimento in PU o nitrile e resistenza al taglio
di livello 1, 3 e 5.

Fornisce ai responsabili della sicurezza un riconoscimento visivo del livello di protezione antitaglio

COMFORT
La fitta lavorazione a maglia conferisce ai guanti un supporto perfetto, limita la penetrazione della sporcizia e offre una
buona sensibilità al tatto. Il dorso ventilato ne ottimizza la traspirazione. La finitura della fibra Dyneema® (resistenza al
taglio di livello 3 e 5) assicura un gradevole contatto e aumenta il comfort
RESISTENZA
Il filato in Dyneema® e poliammide assicura una straordinaria protezione contro i tagli. Il rivestimento in poliuretano/nitrile
sul palmo e sulla punta delle dita assicura una straordinaria resistenza all'abrasione.
SICUREZZA
Il codice colore sulla parte superiore della mano e il colore del rivestimento consentono ai responsabili della sicurezza e ai
lavoratori di riconoscere visivamente il livello di protezione antitaglio.

 

Raccomandazioni / settore industriale

Rischi

Normative

EN 420-2003 - Requisiti generali

EN 388-2003 - Rischi meccanici

Avviso

Honeywell Protection garantisce che i propri guanti protettivi sono esenti da difetti di materiale e lavorazione. La presente
garanzia limitata non copre eventuali prodotti o componenti Honeywell che siano stati alterati, utilizzati in modo improprio o
scorretto, manomessi o manutenuti in modo improprio ovvero deteriorati a causa dell'invecchiamento dei componenti 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 impropri e uso scorretto del prodotto.

Panoramica

Materiali

Dyneema®, poliammide

Rivestimento

PU o nitrile.

Misura

Leggera (13)

Manutenzione/pulizia

Specifiche

CHECK &amp; GO
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È possibile lavare questo articolo a 40 °C senza il rischio di danneggiarnele prestazioni meccaniche.

Informazioni per la conservazione

Conservare i guanti nella confezione originale in un luogo fresco e asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore e
dalla luce diretta.

Check & Go Catalogue
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Gloves/4294981228
/1033.aspx

Letteratura e documenti

Non utilizzare questi prodotti in presenza di rischi termici o chimici.

Training & utilizzo corretto
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CHECK &amp; GO
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