
07360 DOTS CATCH
GUANTO NYLON RIVESTITO 
NITRILE FOAM 
Guanto tecnico in "lo continuo nylon/
spandex 15 aghi, con spalmatura in 
schiuma di nitrile "no a ¾ del dorso; 
i “puntini” antiscivolo sul palmo 
garantiscono un’elevata presa anche 
manipolando articoli unti. Il risultato 
"nale è un guanto sensibile, antiolio, 
traspirante e con un’ottima presa.
Taglie: 7-8-9-10-11
Colore: grigio con spalmatura nera
Imballo: 120 pa.

07362 
ORANGE DOTS CATCH
GUANTO POLY/SPANDEX 
RIVESTITO NITRILE FOAM 
PUNTINATO 
Guanto tecnico in "lo continuo poliestere/
spandex 13 aghi con spalmatura in schiuma 
di nitrile, i puntini antiscivolo sul palmo 
garantiscono un’elevata presa anche 
manipolando articoli unti. Il risultato "nale 
è un guanto sensibile, antiolio, traspirante e 
con un’ottima presa. 
Taglie: 8-9-10-11 
Colore: maglina arancione con spalmatura 
nera e puntini arancioni.
Imballo: n. 120 paia blisterate 
singolarmente.

07278 EASY 
CATCH
Guanto tecnico con maglina 
nylon 18 aghi che garantisce 
un eccellente sensibilità, il  
rivestimento in schiuma (foam) 
mista NBR/PU permette una 
buona traspirabilità ed una 
resistenza agli olii.
Taglie: 7-8-9-10-11
Colore: blu e spalmatura nera
Imballo: 120 pa.

07283 SANDY  CATCH
GUANTO NYLON RIVESTITO NITRILE 
FOAM
(Colore 040 blu)
Guanto in "lo continuo nylon, palmo 
rivestito in schiuma di nitrile. L’e>etto 
“sabbia” conferisce al guanto una  
presa sicura nella manipolazione di 
oggetti oleosi. Il guanto ha eccellente 
sensibilità e  buone resistenze 
all’abrasione. Il trattamento Foam 
rende microporoso il nitrile coniugando 
traspirabilità e impermeabilità (anche 
agli oli).
Colore: blu con spalmatura blu
Taglie: 7-8-9-10   
Imballo: 120 pa.

07282 FOAM CATCH
GUANTO NYLON RIVESTITO 
NITRILE FOAM
(Colore 080 grigio)
Guanto in "lo continuo nylon, 
palmo rivestito in schiuma di 
nitrile. Eccellente sensibilità 
e  buona resistenza meccanica. Il 
trattamento Foam rende microporoso 
il nitrile coniugando traspirabilità e 
impermeabilità (anche agli oli). 
Colore: bianco con spalmatura grigia
Taglie: 6-7-8-9-10   
Imballo: 120 pa.
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07363 
FALCONER
Guanto con maglina 
mimetica a "lo continuo 
rivestita in NBR anti olio, 
ottima resistenza meccanica. 
Ogni singolo paio è fornito 
in blister.
Utilizzo: edilizia, meccani-
ca, fai da te, industri, ecc.
Taglie: 7-8-9-10 -11
Colore: mimetico-nero
Imballo: 120 paia

07288 OIL CATCH
GUANTO NYLON NITRILE 
Guanto in "lo continuo nylon, 
con spalmatura nitrile, dorso 
completamente rivestito in nitrile. 
Il guanto ha eccellente sensibilità 
e  ottime resistenze meccaniche 
all’abrasione e allo strappo. La 
spalmatura del dorso in nitrile rende il 
guanto particolarmente consigliabile 
per  tutti i lavori in ambienti  sporchi 
e unti, es. manipolazione in presenza 
di oli.  
Colore: grigio con spalmatura nero.
Taglie: 7-8-9-10-11   
Imballo: 120 pa.
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07287 STRONG CATCH
GUANTO  POLY/NYLON RIVESTITO 
NITRILE 
(colore: 080 grigio)
Guanto in "lo continuo nylon, palmo  
rivestito in nitrile.
Il guanto ha eccellente sensibilità 
e  ottime resistenze meccaniche 
all’abrasione e allo strappo. 
Colore: bianco con spalmatura grigia
Taglie: 7-8-9 -10   
Imballo: 120 pa.

07286 NITRILE 
GUANTO IN POLIESTERE 
RIVESTITO IN NITRILE. 
(colore 080 grigio)
Colore: bianco con spalmatura grigia.
Taglie: 8-9-10
Imballo: 240 pa. (imbustato singo-
larmente in busta trasparente).

17286
(colore: 080 grigio)
in blister
Taglie: 8-9-10
Imballo: 60 pa.
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07287 
STRONG CATCH
GUANTO  NYLON RIVESTITO 
NITRILE
(colore: 030 arancio)
Guanto in "lo continuo nylon, palmo  
rivestito in nitrile.
Il guanto ha eccellente sensibilità 
e  ottime resistenze meccaniche 
all’abrasione e allo strappo. 
Colore: arancio con spalmatura blu
Taglie: 7-8-9-10   
Imballo: 120 pa.

17287
(colore: 030 arancio)
in blister
Taglie: 7-9-10
Imballo: 60 pa.
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