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PROTEZIONE SPECIALE TATTICA PER LE MANI
I guanti tattici Breacher resistenti alle fiamme sono progettati per proteggere
le mani dei militari e delle squadre SWAT durante gli ingressi forzati e le
operazioni ad alto rischio. Una protezione per le nocche a un componente con
densa gomma termoplastica soddisfa lo standard sugli urti EN 13594, mentre
l’imbottitura sul palmo in D3O® assorbe gli urti per ridurre l’affaticamento delle
mani sul campo. Durante la manipolazione di esplosivi letali e non, militari e
membri delle squadre SWAT sono protetti dal materiale ignifugo Nomex® e dalla
pelle di capra ignifuga ad elevata agilità. Il palmo in pelle di capra ignifuga da 0,6
mm del guanto Breacher mantiene la connettività sul campo con la tecnologia
compatibile con i touchscreen sul palmo della vostra mano.

PROTEZIONE DAGLI URTI
La protezione per le nocche a
un componente in TPR (gomma
termoplastica) soddisfa lo
standard sugli urti di EN 13594.

RESISTENZA ALLE
FIAMME
La pelle ignifuga ad elevata
agilità da 0,6 mm offre
resistenza alle fiamme.
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CARATTERISTICHE
1. La chiusura Wide-Fit™ offre una
sicura vestibilità attorno al polso.
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2. La protezione per le nocche a
un componente in TPR (gomma
termoplastica) soddisfa lo
standard sugli urti di EN 13594.
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3. Le protezioni per le dita in TPR
(gomma termoplastica) riducono
urti e abrasione.
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4. Il materiale Nomex ® offre una
resistenza critica alle fiamme sul
dorso della mano.
5. Il dito sul grilletto rimovibile
con doppia cucitura elimina lo
sfilacciamento del materiale.
6. Palmo ignifugo in pelle di capra a
elevata agilità da 0,6 mm.
7. L’imbottitura sul palmo D3O ®
assorbe gli urti e le vibrazioni per
ridurre l’affaticamento delle mani.
8. La pelle di capra ignifuga con
esterno scamosciato fornisce
una capacità di impugnatura
aggiuntiva.
9. Pelle di capra ignifuga compatibile
con i touchscreen.
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10. Anelli di trasporto in nylon.
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CERTIFICAZIONI
EN388: 2003
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LAVABILE IN
LAVATRICE

D6413

USI PREVISTI
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• Militare
• SWAT
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ULTERIORI INFORMAZIONI
DISPONIBILI SU:
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Rif: Tactical Specialty Breacher
USA
1-800-222-4296
CANADA
1-877-278-5822

Mechanix Wear, Inc.
28525 Witherspoon Parkway
Valencia CA 91355
www.mechanix.com
Il prodotto è importato

