
M-PACT®

PROTEZIONE DAGLI URTI
Il materiale TPR (gomma termoplastica) 
sagomato assorbe gli impatti più forti  

e soddisfa lo standard sugli urti
EN 13594

PELLE
La pelle DuraHide™ ad alte  

prestazioni offre al vostro palmo 
un‘estrema resistenza  

all‘abrasione

PELLE E PROTEZIONE
I guanti da lavoro DuraHide™ M-Pact® non fanno una piega con legno dal taglio 
grossolano, calcestruzzo e metalli abrasivi. La pelle DuraHide® ad alte presta-
zioni offre un’estrema resistenza all’abrasione e integrità strutturale, dalle 
applicazioni edilizie ai miglioramenti domestici. Il guanto DuraHide M-Pact pre-
senta una protezione per le nocche in TPR (gomma termoplastica) che assorbe 
gli impatti più forti e soddisfa lo standard sugli urti EN 13594. Per il massimo 
comfort, abbiamo aggiunto l’imbottitura sul palmo D3O® per dissipare l’energia 

e ridurre l’affaticamento nel corso della giornata.

DURAHIDE™
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CARATTERISTICHE
1. La chiusura in flessibile TPR  

(gomma termoplastica) offre una 
sicura vestibilità attorno al polso.

2. La protezione dagli urti in TPR  
(gomma termoplastica) soddisfa  
lo standard sugli urti di EN 13594.

3. Protezione per le dita in TPR  
(gomma termoplastica) dallo 
schiacciamento.

4. Il materiale TrekDry® aderente  
aiuta a tenere le mani fresche  
e libere mentre lavorate.

5. Rinforzo sul pollice in pelle  
DuraHide™ ad alte prestazioni.

6. La struttura schiacciata sulle dita 
migliora la forza dei polpastrelli.

7. Il palmo in pelle DuraHide®  
ad alte prestazioni offre un’estrema 
resistenza all’abrasione.

8. L’imbottitura sul palmo D3O® assorbe 
e dissipa l’energia ad alto impatto 
attraverso il palmo della mano.

CERTIFICAZIONI

USI PREVISTI

• Edilizia

• Falegnameria

• Fabbricazione

• Movimentazione di materiale

• Miglioramenti domestici fai da te
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M-PACT®
DURAHIDE™

ULTERIORI INFORMAZIONI 
DISPONIBILI SU: 

Rif: DuraHide™  M-Pact®

ÉTATS-UNIS 
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

LAVABILE 
IN LAVATRICE


