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CARATTERISTICHE

CERTIFICAZIONI

 1   Il comodo rivestimento esterno in nylon 

cucito calibro 15 e la fodera interna in 

acrilico spazzolato calibro 10 offrono 

isolamento nei climi freddi.

 2   Le dita e il dorso della mano 

interamente rivestiti in nitrile 

impediscono la penetrazione degli 

agenti atmosferici.

 3   I polsini a compressione isolanti 

offrono una sicura vestibilità.

 4   Il TPR M-Pact anatomico soddisfa lo 

standard sugli urti ANSI 138 Level 1.

 5   Il robusto rivestimento sul palmo in 

nitrile sabbiato con impugnatura 

testurizzata offre un’elevata resistenza 

all’abrasione e una salda presa in 

condizioni di asciutto.

 6   Le prestazioni di resistenza soddisfano 

lo standard per l’abrasione ANSI 

Level 3.

 7   Compatibilità con i touchscreen 

per mantenere gli utenti protetti e 

connessi.

 8   Conforme a REACH.

USI PREVISTI

• Cella frigorifera

• Manutenzione e riparazione

• Edilizia

• Petrolio e gas

• Estrazione

• Fabbricazione

• Metallurgia

 T A G L I A

N .  P A R T E S5DP-05

S-007 M-008 L-009 XL-010 XXL-011

GUANTI INVERNALI ANTIURTO  
RIVESTITI IN NITRILE

I nostri guanti invernali SpeedKnit™ M-Pact® Thermal S5DP05 sono utilissimi durante  

le giornate di lavoro umide e fredde con un rivestimento esterno leggero in nylon calibro 

15 e una fodera interna thermal knit in acrilico spazzolato calibro 10 per mantenere  

le mani isolate dagli agenti atmosferici.

Questi guanti sono interamente impregnati per impedire la penetrazione degli agenti 

atmosferici e presentano un materiale TPR saldato a ultrasuoni per una vestibilità 

omogenea e una resistenza agli urti conforme ad ANSI Level 1.

Il lato di lavoro presenta un rivestimento sul palmo in nitrile sabbiato compatibile  

con i touchscreen, per permettervi di lavorare all’aperto con sicurezza.

LAVABILE  
IN LAVATRICE

TECNOLOGIA  
COMPATIBILE CON  
I TOUCHSCREEN


