Italia

Partner Dove comprare

Famiglia Di Prodotti

NATURAL
Guanti di pelle naturale di vacchetta.

Codici prodotto &
Elenco articoli

Codici prodotto

2030195

GRAIN DRIVER
Pelle fiore di bovino. Dorso elasticizzato. (Taglie da 8 a 11)

2031195

GRAIN EW
Pelle fiore di bovino. Polsino in Lastex. (Taglie dalla 8 alla 11)

2051652

PRECISION TEX EW
Palmo in pelle di agnello in grana /dorso in jersey di cotone. Polsino in
maglia. (Taglie dalla 7 alla 10)

CT1615CH

CT1615CH
Palmo in pelle di capra in grana / dorso in cotone interlock verde. Dorso
elasticizzato. (Taglie dalla 6 alla 11)

2000093

SPLIT RIGGER
Palmo in crosta di bovino marrone, foderato in tela e con manichetta in
tela. Fodera leggera in tela Manichetta in tela di cotone. (Taglie dalla 8
alla 10)

2000094

DOCKER BERNARD
Palmo in crosta di bovino/dorso in tela di cotone blu. Fodera in tessuto
diagonale leggero. Manichetta in tela di cotone. (Taglie 9, 10)

Pagina 1 di 3
© Honeywell International Inc.

NATURAL
2000295

SPLIT DOCKER
Palmo in crosta di bovino/dorso in tela di cotone beige. Fodera in
tessuto diagonale leggero. Polsino in cotone intrecciato. (Taglia unica)

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.

Panoramica
Punti di forza
La linea Natural include guanti in pelle naturale di capra, agnello, vacchetta.
COMFORT
La pelle naturale assicura comodità e offre straordinaria flessibilità Grazie al polsino elasticizzato/in lastex, il guanto
garantisce maggiore supporto.
RESISTENZA
La pelle di vacchetta assicura buona resistenza meccanica. L’assemblaggio, eseguito negli Stati Uniti, assicura una durata
più lunga con un numero ridotto di cuciture.
Raccomandazioni / settore industriale
Agricoltura

Edilizia

Produzione

Municipalizzate

Trasporti

Azienda di servizi pubblici

Rischi
Molatura

Condizioni Estreme

Normative
EN 420-2003 - Requisiti generali
EN 388-2003 - Rischi meccanici
Marchi storici
Perfect Fit
Avviso
Honeywell Safety Products garantisce che i propri guanti protettivi siano esenti da difetti di materiali e di lavorazione. La

presente garanzia non copre eventuali prodotti o componenti Sperian che siano stati alterati, utilizzati in modo improprio o
scorretto, manomessi o stoccati malamente 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, o uso scorretto del prodotto.

Specifiche
Materiali
Pelle naturale di capra, agnello, vacchetta
Lavaggio
Il guanto, per mantenere le sue proprietà, non deve essere lavato.
Immagazzinaggio
Conservare i guanti nel loro imballaggio originale in luogo fresco, asciutto, privo di polvere, lontano da fonti di calore e di
luce diretta.

Training & utilizzo corretto
Non utilizzare questi prodotti in presenza di rischi termici o chimici.

Informazione aggiuntiva
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NATURAL
Istruzioni per utilizzatori n° 102

Supporto tecnico
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
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