
Italia Partner Dove comprare

  Codici prodotto

RGT350 TRICOTON ULTRA LIGHT
Maglia leggera 100% cotone. Filato ultraleggero. (Taglie dalla 6 alla 10)

RGT550 TRICOTON LIGHT
Maglia leggera 100% cotone. Filato leggero. (Taglie dalla 6 alla 10)

RGT10550 TRICOTON LIGHT LONG
Maglia leggera 100% cotone. Polsino lungo in maglia. (Taglie dalla 7 alla
9)

RGT450 TRICOTON
Maglia leggera 100% cotone. (Taglie dalla 6 alla 9)

RGT850 TRICOTON HEAVY.
Maglia pesante 100% cotone. (Taglie 7, 9)

11RK Eco Knit
Manipolazione in ambienti puliti. Utilizzabile come sottoguanto.

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.

Codici prodotto &
Elenco articoli

TRICOTON
Famiglia Di Prodotti

Guanti in maglia di cotone per lavori di precisione.
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Produzione Trasporti Energia del Vento

Scivolamento

Punti di forza

La linea Tricoton include guanti in maglia di cotone 100% leggera e pesante. Versione con o senza puntinatura in PVC.
COMFORT
La fitta lavorazione a maglia conferisce al guanto una tenuta perfetta, limita la penetrazione della sporcizia e offre una buona
agilità. A pH neutro e senza essere stato sottoposto ad alcun trattamento, questo cotone è tollerato perfettamente dalla pelle.
La puntinatura in PVC assicura una buona presa.
IGIENE
Il colore chiaro migliora il livello di igiene e di pulizia del guanto.

Raccomandazioni / settore industriale

Rischi

Normative

EN 420-2003 - Requisiti generali

EN 388-2003 - Rischi meccanici

Marchi storici

Riby

Avviso

Honeywell Safety Products 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 Sperian 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

Cotone

Rivestimento

puntini in PVC

Finezza

7, 10

Lavaggio

Questo guanti può essere lavato. Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di cura, si prega di contattare
Honeywell Safety Products

Immagazzinaggio

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

Specifiche

Questi guati sono progettati per garantire protezione solo contro rischi moderati. Non utilizzare questi prodotti in presenza
di rischi meccanici, termici o chimici.

Training & utilizzo corretto

TRICOTON
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Istruzioni per utilizzatori n° 101.

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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