HI-VIZ

FASTFIT

®

PROTEZIONE PER LE MANI AD ALTA VISIBILITÀ
I guanti da lavoro Hi-Viz FastFit® sono realizzati in materiali fluorescenti e
riflettenti per rendervi più visibili in ambienti pericolosi e a scarsa illuminazione.
Il nostro guanto da lavoro più versatile presenta una chiusura elasticizzata per
poterlo togliere con facilità tra un lavoro e l’altro e tessuto TrekDry® per tenere
le vostre mani fresche e attive. Hi-Viz FastFit presenta una stampa riflettente
per creare una luminescenza che salta subito all’occhio e mantenervi visibili e al
sicuro sul lavoro. Il lato del palmo di FastFit è creato in pelle sintetica di 0,6 mm
compatibile con i touchscreen e realizzato con una forma schiacciata sulle dita,
per offrirvi un miglior controllo e resistenza sui polpastrelli come mai prima.

RIFLETTENTE

ELEVATA AGILITÀ

L’inchiostro riflettente offre
una luminescenza che salta
subito all’occhio negli ambienti
scarsamente illuminati.

La pelle sintetica di 0,6 mm
offre l’agilità ottimale per
il lavoro.

HI-VIZ

FASTFIT ®

COLORI DISP O NIBIL I
SFF-91 HI-VIZ GIALLO

SFF-99 HI-VIZ ARANCIONE
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CARATTERISTICHE
1. Il materiale TrekDry ® fluorescente
aiuta a tenere le mani fresche e
attive.

3

2. La striscia riflettente e la stampa
Hi-Viz ad alta visibilità rendono più
visibili.
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3. Il polsino elastico offre una sicura
vestibilità e la massima flessibilità
per indossare e togliere il guanto.
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4. Pollice e indice rinforzati offrono
una maggiore durata.
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5. Il palmo a due componenti
anatomicamente progettato
elimina gli accumuli di materiale.
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7. La pelle sintetica di 0,6 mm ad
elevata agilità offre un grado di
sensibilità ottimale.
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6. La struttura schiacciata sulle dita
migliora la forza e la durata dei
polpastrelli.
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8. La pelle sintetica compatibile
con i touchscreen vi permette
di rimanere connessi durante il
lavoro.

CERTIFICAZIONI
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LAVABILE IN
LAVATRICE

USI PREVISTI
• Lavoro automobilistico
• Manutenzione e riparazione
• Utilizzo di attrezzature
• Edilizia
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• Fabbricazione
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• Traino e trasporto
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ULTERIORI INFORMAZIONI
DISPONIBILI SU:
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Rif: Hi-Viz FastFit®
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

SFF91-PCUS-0218

