
74 Per ordinare vedere ultima pagina

GUANTI A FILO CONTINUO

SENSILITE®

Disegno Intermedio (Categoria II)
Guanti per uso generale a filo continuo
privi di cuciture. Polso a maglia. Rivesti-
mento in poliuretano per una protezione
ottimale della mano in applicazioni leg-
gere e una buona presa in condizioni
asciutte. Supporto elastico di nylon per
un’aderenza perfetta con la massima
flessibilità: permette alla mano di mani-
polare anche gli oggetti più piccoli. I mo-
delli 48100 e 48101 rivestiti sul palmo

hanno un’ottima resistenza all’abrasione
(livello EN 4), per una maggiore durata.
Eccellente alternativa ai guanti più legge-
ri di pelle. Sostituiscono con prestazioni
migliori i guanti leggeri o medi a filo con-
tinuo di cotone o poliestere.
Confezionamento: 144 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile 
taglie 7, 8, 9 e 10: 12 paia
taglia 6 e 11: 144 paia

Applicazioni: assemblaggio di piccoli
componenti, ad esempio cuscinetti di
piccole dimensioni giunti e molle di pic-
cole dimensioni.

HYFLEX® Lite  
Disegno Intermedio (Categoria II)
Guanti per uso generale a filo continuo
privi di cuciture. Polso a maglia. Rivesti-
mento in poliuretano. Supporto elastico
di nylon per un’aderenza perfetta con la
massima flessibilità. Per applicazioni
leggere e delicate, in ambiente asciutto,
che richiedono il massimo grado di de-
strezza. I modelli bianchi (11600 e
11605), consentono di rilevare l’even-
tuale presenza di sporcizia, evitando

contaminazioni del prodotto. Il modello
11601  grigio/nero si utilizza in ambienti
più sporchi. HyFlex® Lite 11605 rivestito
solo sulla punta delle dita è ideale per
applicazioni che richiedano una presa lo-
calizzata, consentendo la massima ven-
tilazione nel resto della mano.
Confezionamento: 144 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile 
taglie 7, 8, 9 e 10: 12 paia
taglia 6 e 11: 144 paia

Applicazioni: assemblaggio piccoli
componenti, cuscinetti, giunti e molle di
piccole dimensioni. Imballaggio di com-
ponenti microelettroniche, ottica, stam-
pe fotografiche, cosmetici.

Codice Modello Supporto Taglie Lunghezza mm
GU48100 Palmo poliuretano bianco Nylon bianco 6,7,8,9,10,11 210 - 265
GU48101 Palmo poliuretano nero Nylon nero 6,7,8,9,10,11 210 - 265
GU48105 Punta dita poliuretano bianco Nylon bianco 6,7,8,9,10,11 210 - 265

Codice Modello Supporto Taglie Lunghezza mm
GU11600 Palmo poliuretano bianco Nylon bianco 6,7,8,9,10,11 160 - 255
GU11601 Palmo poliuretano nero Nylon grigio 6,7,8,9,10 160 - 255
GU11605 Punta dita poliuretano bianco Nylon bianco 6,7,8,9,10 160 - 255

GU11624 HYFLEX®

Disegno Intermedio (Categoria II)
Guanto per uso generale a filo continuo
privo di cuciture. Polso a maglia. Specia-
le formulazione poliuretanica del rivesti-
mento con eccellenti caratteristiche di
flessibilità e calzabilità. Presa sicura su
oggetti asciutti o leggermente oleosi.

Resistenza all’abrasione (EN4) aumen-
tando la durata. Supporto contenente fi-
bra Dyneema® con grande resistenza al
taglio (EN4). Colore scuro per mantene-
re un buon aspetto più a lungo. 
Confezionamento: 144 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile 
taglie 8, 9 e 10: 12 paia

taglia 6, 7, e 11: 144 paia
Applicazioni: produzione automobilisti-
ca e manutenzione, industria metallurgi-
ca e del vetro, manutenzione in genere,
elettrodomestici, iniezione e stampaggio
di materiali plastici.

Codice Modello Supporto Taglie Lunghezza mm
GU11624 Palmo poliuretano nero Nylon/ Dyneema®/Lycra® grigio 6,7,8,9,10,11 220 - 270

HYFLEX®

Disegno Intermedio (Categoria II)
Guanti per uso generale a filo continuo
privo di cuciture. Polso a maglia. Sup-
porto in nylon. Rivestimento in poliure-
tano a base d’acqua. Utilizzando acqua
invece di solvente nella produzione di
guanti di poliuretano, migliora la sicurez-

za dei lavoratori e aumentano destrezza
e comfort dato che il poliuretano non pe-
netra all’interno del supporto che risulta
così più morbido. Il processo di produ-
zione risulta molto più ecocompatibile.
Confezionamento: 144 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile 
taglie 7, 8, 9 e 10: 12 paia

taglia 6 e 11: 144 paia
Applicazioni: imballaggio, manipolazio-
ni delicate, settore automobilistico, lavo-
razione dei metalli, macchinari e attrez-
zature, edilizia e costruzione, logistica. 

Codice Modello Supporto Taglie Lunghezza mm
GU11400 Poliuretano base acqua bianco Nylon bianco 6,7,8,9,10,11 210 - 265
GU11401 Poliuretano base acqua nero Nylon nero 6,7,8,9,10,11 210 - 265

GU11435 HYFLEX®

Disegno Intermedio (Categoria II)
Guanto antitaglio a filo continuo privo di
cuciture. Polso a maglia. Supporto in
nylon. Rivestimento in poliuretano a ba-
se d’acqua non penetra all’interno del
supporto migliorando sicurezza, de-

strezza e comfort. Il processo di produ-
zione risulta molto più ecocompatibile.
Primo guanto di poliuretano a base d’ac-
qua con livello 5 di resistenza al taglio.
Ottima resistenza all’abrasione ed allo
strappo (livello EN 4).
Confezionamento: 144 paia per cartone.

Quantità minima ordinabile: 144 paia.
Applicazioni: manipolazione oggetti con
bordo affilato, assemblaggio, taglio pic-
cole parti asciutte o leggermente oleate,
settori automobilistico, lavorazione me-
talli, vetro.

Codice Modello Supporto Taglie Lunghezza mm
GU11435 Poliuretano base acqua neroNylon/ Dyneema®/Lycra® grigio 6,7,8,9,10,11 210 - 265
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HYFLEX® ESD
Disegno Intermedio (Categoria II)
Guanti per uso generale a filo conti-
nuo privi di cuciture. Polso a maglia.
Una linea appositamente studiata per
operazioni di microelettronica in cui
deve essere evitato il rischio di scari-
ca elettrostatica (ESD). Il design sotti-
le migliora la manipolazione anche
delle componenti più piccole. Inoltre,
la schiuma di nitrile garantisce l’as-
senza di Dimetilformammide (DMF)
dal guanto a garanzia di superfici pu-
lite, incontaminate e prive di impronte

di manipolazione. Il supporto è fatto
di fibra di nylon 13 g per il massimo
della morbidezza e del comfort. Com-
fort preservato grazie all’uso della
schiuma di nitrile, che penetra la fode-
ra molto meno di un rivestimento di
poliuretano. Le proprietà antistatiche
sono ottenute aggiungendo fibre di
carbonio al supporto di nylon. Testati
in base alla normativa EN 1149-1 al
60% (resistenza superficiale), i guan-
ti HyFlex® ESD 11120 rientrano nella
categoria “dissipativa”. Il colore chia-
ro del guanto aiuta poi il lavoratore a

rilevare eventuali sporcizie o contami-
nazioni.
Confezionamento: 144 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile 
taglie 9 e 10: 12 paia
taglie 6, 7,8 e 11: 144 paia
Applicazioni: operazioni di assem-
blaggio, controllo qualità ed imballag-
gio. Settori: elettronica di precisione e
forniture elettroniche per l’industria
automobilistica.
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GU11920 HYFLEX®

Disegno Intermedio (Categoria II)
Guanto per uso generale a filo continuo
privo di cuciture. Polso a maglia. Rive-
stimento del palmo in nitrile Ansell Grip
Technology™. Supporto in nylon. Canali
microscopici nel rivestimento del guan-
to fanno scorrere via l’olio e consentono
di avere un guanto dalla presa sicura su

tutta la sua superficie di contatto. Que-
sto permette al lavoratore di manipolare
in tutta sicurezza componenti di piccole
o medie dimensioni leggermente oleate
o lubrificate. Ottima resistenza all’abra-
sione (EN 3), per una maggiore durata. 
Confezionamento: 144 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile 
taglie 7, 8, 9 e 10: 12 paia

taglia 6 e 11: 144 paia
Applicazioni: manipolazione compo-
nenti leggermente oleati, assemblaggio
industria automobilistica, manipolazione
parti metalliche leggere, manutenzione,
controllo qualità, industria metallurgica
e meccanica, logistica, elettrodomestici.

Codice Modello Supporto Taglie Lunghezza mm
GU11920 Palmo nitrile blu Nylon blu 6,7,8,9,10,11 200 - 270

GU11800 HYFLEX® FOAM
Disegno Intermedio (Categoria II)
Guanto per uso generale a filo continuo
privo di cuciture. Polso a maglia. Rive-
stimento in schiuma di nitrile. Presa si-
cura asciutta o leggermente oleosa e
buone proprietà di ventilazione. La fles-
sibilità del rivestimento e del supporto
offre una maggiore forza di recupero

elastico ed elevato livello di destrezza.
Ottima resistenza all’abrasione (EN 3),
per una maggiore durata. Tessuto elasti-
co Spandex privo di lattice, rivestimento
senza silicone che riduce la contamina-
zione dei prodotti. Colore chiaro eviden-
zia segni di sporcizia o contaminazione.
Confezionamento: 144 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile 

taglie 7, 8, 9 e 10: 12 paia
taglie 6 e 11: 144 paia
Applicazioni: assemblaggio leggero,
logistica e magazzino, industria auto-
mobilistica, materie plastiche, tessili,
prodotti finiti come elettrodomestici,
cosmetici, ecc. 

Codice Modello Supporto Taglie Lunghezza mm
GU11800 Palmo schiuma nitrile grigio Nylon bianco 6,7,8,9,10,11 200 - 270

GU11500 HYFLEX® CR
Disegno Intermedio (Categoria II)
Guanto per uso generale a filo conti-
nuo privo di cuciture. Polso a maglia.
Supporto in Lycra® e Kevlar®. Il Ke-
vlar®, combinato con il rivestimento in
schiuma di nitrile, offre una valida re-
sistenza al taglio: indice EN 2. La Ly-
cra® contenuta nel supporto offre ec-
cellenti proprietà di flessibilità, elasti-

cità e calzabilità. Rivestimento esclu-
sivo in schiuma di nitrile sul palmo
per una buona presa in applicazioni
asciutte o leggermente oleose. Ideale
per la protezione dai tagli e, in alcuni
casi, per isolamento dal calore e da
spruzzi di metallo fuso. Antistatico in
base alla norma EN1149.
Confezionamento: 144 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile

taglie 8, 9 e 10: 12 paia
taglia 7: 144 paia
Applicazioni: settore automobilistico,
settore aeronautico, elettrodomestici,
elettronica, stampa e iniezione plastica,
biciclette, vetro, cristalli e bottiglie, ma-
nutenzione, maneggio lamiere, profilati
metallici.

Codice Modello Supporto Taglie Lunghezza mm
GU11500 Palmo nitrile nero Lycra® e Kevlar® giallo 7,8,9,10 215 - 255

GU70860 NEW VANTAGE
Disegno Intermedio (Categoria II)
Guanto antitaglio a filo continuo pri-
vo di cuciture. Polso a maglia. Spes-
sore 10 aghi. Rivestimento interno
con filato morbido contenente fibra
Dyneema®. Elevato livello di protezio-
ne a taglio e abrasione grazie a un fi-
lato d’avanguardia che offre anche

una gradevole sensazione di freschez-
za al tatto, destrezza eccezionale. Per
ambienti moderatamente oleosi in cui
calore e spruzzi di metallo fuso non
rappresentano un problema. Tecnolo-
gia d’avanguardia per la massima du-
rata e protezione.
Confezionamento: 144 paia per cartone.
Quantità minima ordinabile: 12 paia.

Applicazioni: ispezioni prodotti me-
tallici finiti, stampaggio, manipolazio-
ne di oggetti metallici pesanti, parti
metalliche moderatamente oleose con
bordi taglienti o irregolari

Codice Modello Supporto Taglie Lunghezza mm
GU70860 Filatura media Filato tecnico/Dyneema® Grigio 7,8,9,10 215 - 255

Codice Modello Supporto Taglie Lunghezza mm
GU11120 Palmo nitrile grigio Nylon/carbonio grigio 6,7,8,9,10,11 220 - 275
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