
Italia Partner Dove comprare

  Codici prodotto

507620 507620
PVC nero. Sfoderato, clorinato. Spessore: 0,65 mm. Guanto 32 cm +
polsino 45 cm (taglie da 8,5 a 10,5)

2009810 POLYVINYLSOFT
PVC blu. Sfoderato, floccatura in cotone. Spessore: 0,5 mm.
Lunghezza: 33 cm (Taglie dalla 7 alla 9)

2094401 CLEAN YELLOW
Lattice giallo. Sfoderato, floccatura in cotone. Finitura diamante.
Spessore: 0,4 mm. Lunghezza: 30 cm (Taglie dalla 6 alla 10)

2094421 BLUE JERSEY GRIP
Lattice blu. Fodera in jersey di cotone supportata. Finitura a disegno
superficiale. Spessore: 1,5 mm. Lunghezza: 30 cm (Taglie dalla 7 alla
11)

2094431 FINEDEX® 944-31
Lattice viola. Fodera in poliammide supportata. Finitura ruvida.
Spessore: 1,1 mm. Lunghezza: 30 cm (Taglie 7 - 11)

2094432 FINEDEX® 944-32 FISHERMAN
Lattice arancione. Fodera in poliammide supportata. Finitura
increspata. Spessore: 1,3 mm. Lunghezza: 30 cm (Taglie dalla 7 alla
11)

Codici prodotto &
Elenco articoli

FINEDEX®
Famiglia Di Prodotti

Guanti riutilizzabili per il settore alimentare e igiene.
Dispositivi di categoria II (EN374-2).

Pagina 1 di 3
© Honeywell International Inc.



2095320 FINEDEX® 953-20 NITRASOFT
Nitrile blu, speciale per il settore alimentare. Sfoderato, clorinato.
Finitura diamante. Spessore: 0,22 mm. Lunghezza: 33 cm (Taglie 7 -
10)

1812FWG01 Long PVC glove
Pulizia industriale. Lavori di manutenzione. Lavaggio e pulizia
nell'industria alimentare e del catering.

T356 Latex Chlorinated
Manutenzione generale di fabbriche e aree collettive; lavoro standard
nell'industria chimica. Catering collettivo.

Informazione aggiuntiva

Per quantitativi minimi di ordine, si prega di contattare il nostro ufficio locale. Per accedere ai dati di prova di ogni riferimento,
consultare la documentazione tecnica specifica in ogni folgio di dati tecnici.

Agricoltura Industria chimica Edilizia Catering Municipalizzate Oil & Gas

Rischio biologico Settore Chimico Contaminazione Condizioni Estreme

Punti di forza

La linea FineDex® include guanti in lattice, PVC o nitrile, con fodera o senza.
CONFORT
Il materiale utilizzato assicura eccellente flessibilità, quindi destrezza e confort. La fodera in poliammide assicura eccellente
comodità.
RESISTENZA
Il lattice offre buona resistenza meccanica e chimica contro i detergenti e i prodotti liquidi. La composizione di PVC è stata
studiata per molteplici applicazioni, e per consentire di lavorare a contatto con olii.
SICUREZZA
Il polsino protegge gran parte dell'avambraccio.

Raccomandazioni / settore industriale

Rischi

Normative

EN 420-2003 - Requisiti generali

EN388-2003 - Rischi meccanici

EN 374-2 - Rischi chimici e contro i microrganismi

Contatto alimentare -

Marchi storici

Perfect Fit.

Avviso

Honeywell Safety Products garantisce che i propri guanti protettivi sono esenti da difetti di materiali e di produzione. 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 o uso scorretto del prodotto.

Panoramica

materiali

Lattice, PVC o nitrile

Lavaggio

Specifiche

FINEDEX®
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Per la pulizia si può usare acqua tiepida e sapone neutro. Evitare i prodotti chimici aggressivi. Asciugare a temperatura
inferiore a 40 °C.

Immagazzinaggio

Conservare i guanti nel loro imballaggio originale in luogo fresco, asciutto, privo di polvere, lontano da fonti di calore e di
luce diretta.

Non utilizzare in presenza di rischi termici o chimici. Versione in confezione singola.

Training & utilizzo corretto

Istruzioni per l'uso n° 103.

Informazione aggiuntiva

UK: uksales@honeywell.com

Export: info-export.hsp@honeywell.com
France: info-france.hsp@honeywell.com
Germany: info-germany.hsp@honeywell.com
Italy: info-italia.hsp@honeywell.com
Spain: info-spain.hsp@honeywell.com
Nordics: info-nordic.hsp@honeywell.com
Benelux: info-benelux.hsp@honeywell.com
Poland: info-poland.hsp@honeywell.com
Hungary: info-hungary.hsp@honeywell.com
Russia: info-russia.hsp@honeywell.com

Supporto tecnico
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FINEDEX®
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