
Guanto non supportato di
neoprene per mansioni di
media gravosità, con grande
flessibilità e facilità nelle
manipolazioni

Ideale per l'impiego in atmosfere fredde: il

neoprene conserva la sua fantastica elasticità

anche a bassa temperatura.

Formulazione di neoprene. Protegge da una vasta

gamma di acidi, sostanze caustiche, alcoli e molti

solventi.

Qualità superiori di flessibilità. Contiene lattice

naturale. Molto meno stancante per la mano

rispetto ad altri guanti per mansioni gravose.

Felpatura di lanuggine di cotone vergine. Morbido,

comodo ed assorbente.

29500
Protezione chimica in applicazioni di
media gravosità, abbinata ad ottime
caratteristiche di flessibilità e
maneggevolezza

Precedentemente noto come: NEOTOPTM 29-500
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Caratteristiche chiave

Ideali per utilizzo in condizioni di freddo: il neoprene mantiene la sua

eccezionale elasticità anche alle basse temperature

Fodera con floccatura in puro cotone per miglior comfort e

assorbimento del sudore

Flessibilità superiore. Contiene lattice naturale. Molto meno faticoso

per le mani rispetto ad altri guanti per mansioni gravose

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

Difenilguanidina

Difenil tiourea

Proteine della gomma naturale

Dietilditiocarbammato di zinco

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i)
ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

AKLNPT 3121 X121A

29500
Protezione chimica in applicazioni di
media gravosità, abbinata ad ottime
caratteristiche di flessibilità e
maneggevolezza

Precedentemente noto come: NEOTOPTM 29-500

Standard riguardanti le prestazioni

Specifiche

MARCHIO |
MODELLO

DESCRIZIONE TAGLIA LUNGHEZ
ZA

COLO
RE

CONFEZIONAMENTO

AlphaTec  29-500
Floccatura di cotone, Lattice di gomma naturale,

neoprene,

7, 8, 9, 10,

11
300 mm Nero

12 paia in un sacchetto; 12 sacchetti in un

cartone
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