
HEAVY DUTY

PROTEZIONE DAGLI URTI
Protezione completa dagli urti in 

TPR (gomma termoplastica).

DURATA
Palmo in pelle robusta con doppio 
strato di rinforzo sui polpastrelli.

PROTEZIONE IN PELLE PER LE MANI
I guanti da lavoro Hi-Viz Heavy Duty sono la vostra prima linea di difesa da urti, 
abrasione e affaticamento delle mani sul lavoro. I materiali fluorescenti vi 
rendono più visibili negli ambienti di lavoro pericolosi e l’inchiostro riflettente 
crea una luminescenza che salta subito all’occhio. Il palmo è dotato di pelle 
lavabile in lavatrice, imbottitura multizona con ammortizzazione ad alte 
prestazioni e polpastrelli in pelle rinforzata proprio dove occorre di più. 
La protezione dagli urti in TPR (gomma termoplastica) ad alta visibilità disperde 
i forti urti sulla parte superiore delle vostre mani e si estende fino alla punta 
di ogni dito per una fondamentale protezione delle dita dallo schiacciamento 

durante l’utilizzo di attrezzatura pesante.
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COLORI DISPONIBIL I

CG40-91 GIALLO HI-VIZ

CARATTERISTICHE

1. Protezione dagli urti in TPR 
(gomma termoplastica) ad alta 
visibilità.

2. TrekDry® ad alta visibilità aiuta 
a tenere le mani fresche e 
attive.

3. L’inchiostro riflettente ad alta 
visibilità rende più visibili 
quando illuminato.

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

5. La chiusura in TPR (gomma 
termoplastica) con gancio 
e anello fornisce una sicura 
vestibilità.

6. Il pollice rinforzato in pelle 
fornisce una maggiore durata.

7. Il rinforzo doppio strato delle 
dita offre una maggiore durata.

8. L’imbottitura sul palmo 
multizona assorbe gli urti e le 
vibrazioni.

 
CERTIFICAZIONI

USI PREVISTI

• Manutenzione e riparazione

• Utilizzo di attrezzature

• Edilizia

• Fabbricazione

• Montaggio

• Traino e trasporto

ULTERIORI INFORMAZIONI 
DISPONIBILI SU: 

Rif: Hi-Viz Heavy Duty

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

HEAVY DUTY
HI-VIZ
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