
07256 FROG CATCH
GUANTO NYLON CON 
DOPPIA SPALMATURA IN 
LATTICE
Guanto tecnico in "lo continuo polyester 15 
aghi con una prima spalmatura "no al polsino 
in lattice che garantisce impermeabilità e 
robustezza ed una seconda spalmatura in lattice 
“sabbiato” che ampli"ca ancor più la presa tipica 
del lattice. Il risultato "nale è un guanto sensibile, 
impermeabile e con una presa antiscivolo che non 
teme confronti. 
Taglie: 8-9-10-11 
Colore: maglina gialla con prima spalmatura 
giallo lime e seconda spalmatura blu   
Imballo: n. 120 paia blisterate singolarmente.

EN 388 / 2016

07364 HUNTER 
CATCH
GUANTO NYLON RIVESTITO 
LATTICE
Guanto con maglia mimetica a 
"lo continuo, rivestito in lattice 
zigrinato che garantisce un’eccel-
lente presa.
Colore: maglia mimetica con 
spalmatura nera.
Taglie: 7-8-9-10-11
Imballo: 120 pa.

07289 GRIP HV 
CATCH
GUANTO NYLON RIVESTITO 
LATTICE FOAM
Guanto in "lo continuo nylon con 
palmo rivestito in schiuma di lattice 
che fornisce al guanto un’eccellente 
presa. Il guanto, grazie al supporto in 
nylon, ha un’eccellente sensibilità ed 
è tinto con colore giallo ad eMetto alta 
visibilità.
Colore: giallo AV con spalmatura nera.
Taglie: 7-8-9-10 
Imballo: 120 pa.

17289
in blister
Taglie: 7-9-10
Imballo: 60 pa.
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07244 GUANTO 
POLY/COTONE
IMPREGNATO 
LATTICE
Guanto a maglia in poliestere/co-
tone, palmo impregnato in lattice. 
Ottima presa, ideale per edilizia e 
lavori a4ni. Dorso traspirante.
Taglie: 8-9-10
Imballo: 120 pa.

EN 388
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07255 GUANTO 
POLY/COTONE FEL-
PATO IMPREGNATO 
LATTICE 
CE rischi minimi
Guanto a maglia in poliestere/
cotone, palmo impregnato in 
lattice, dorso aerato, felpatura 
interna invernale.
Taglie: 8-9-10
Imballo: 120 pa.

EN 388
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07365 WARM CATCH 
EN511
Guanto per basse temperature con 
supporto in "lo continuo “Terry 
cloth” con spalmatura in schiuma di 
lattice che garantisce un eccellente 
presa.
Taglie: 8-9-10
Colore: arancio nero
Imballo: 120 paia per cartone

17365
in blister
Taglie: 8-9-10
Imballo: 60 pa.
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