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ANTITAGLIO

EN 388

EN 388

4544

3543

07299
CUT CATCH 5 NITRILE

confezionato
in busta

Guanto in maglina filo continuo
ontinuo in fibra alta ttenacità
eena
nnaccittà
ensità), spalmatura in nitrile
nitr
trile
le
HDPE (Polietilene Alta Densità),
zato.
anti olio, polsino elasticizzato.
erale, pulizia impianti,
Utilizzo: industria in generale,
manipolazione di profilatii metallici, operazioni di smeegnameria, lavori con attrezzi,
rigliatura e/sbavatura, falegnameria,
carpenteria metallica.
Colore: nero-nero
Taglie: 7-8-9-10-11
Imballo: 120 pa.

ANTITAGLIO

ANTITAGLIO

4

4442

4443D

114 industrialstarter.com

confezionato
in busta

EN 388

EN 388 / 2016

Guanto in maglina filo continuo in
fibra alta tenacità HDPE (polietilene
alta densità), spalmatura in PU
traspirante, polsino elasticizzato.
Grandissima sensibilità pur in
presenza di una ottima protezione al
taglio. Ogni singolo paio sigillato in
busta. Utilizzo: industria in genere,
logistica, falegnameria, ecc.
Taglie: da 7 a 11
Colore: nero-grigio
Imballo: 120 paia

07258
CUT CATCH 5 PU

Guanto in maglina filo continuo
nuo in fibra alta
ta Densità), spaltenacità HDPE (Polietilene Alta
sino elasticizzato.
matua in PU traspirante, polsino
Tra il pollice e indice, uno dei punti di maggior
rischio nella movimentazionee delle lamiere, è
menta ancor di più la
previsto un rinforzo che aumenta
resistenza al taglio.
le, pulizia impianti,
Utilizzo: industria in generale,
manipolazione di profilati metallici,
etallici, operazioni di
alegnameria, lavori
smerigliatura e/sbavatura, falegnameria,
tallica.
con attrezzi, carpenteria metallica.
Colore: melange-nero
Taglie: 7-8-9-10-11
Imballo: 120 pa.

4D

07254
CUT CATCH 4D

5

confezionato
in busta

07257
CUT CATCH 4 PU

Guanto in maglina filo continuo in fibraa alta tenacità
HDPE (Polietilene Alta Densità), spalmatura
atura in poliuretano anti olio, polsino elasticizzato.
mpianti,
Utilizzo: industria in generale, pulizia impianti,
manipolazione di profilati metallici, operazioni
erazioni di
smerigliatura e/sbavatura, falegnameria,
a, lavori con
attrezzi, carpenteria metallica.
Colore: nero-grigio
Taglie: 7-8-9-10-11
Imballo: 120 pa.

confezionato
in busta
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