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SQUADRE DI EMERGENZA - GUANTI

Per ordinare vedere ultima pagina

6 GUANTI DIELETTRICI
III categoria di rischio.
Protezione elettrica. Realizzati in latti-
ce naturale, trattati per ottenere carat-
teristiche dielettriche. Collaudati sin-
golarmente. (CE) in classe 3 EN
60903: collaudo a 30.000 Volts.

Codice Taglie
GD06 10

7 GUANTI “SOLVEX” PREMIUM”
III categoria di rischio.
Rivestimento in nuova formulazione
nitrilica. Interno felpato. Guanto ad alte
prestazioni per maneggio di prodotti
chimici rischiosi. Impareggiabile resi-
stenza all’abrasione, alla perforazione
ed alla trazione. Massima sensibilità.
Presa sempre ottimale. Lunghezza: 38
cm. Spessore 0,425 mm.

Codice Taglie
GU37900 7÷10

4 GUANTI “CRUSADER FLEX”
III categoria di rischio.
Fodera in materiale speciale non tes-
suto. Rivestimento di NBR. Altissima
resistenza al calore. Ottima destrez-
za/agilità, presa sicura asciutta ed
oleosa. Lunghezza: 24 cm.

Codice Taglie
GU42445 9÷10

5 GUANTI in Kevlar®

III categoria di rischio.
Protezione meccanica e calore. Guanto
maglia di Kevlar®, foderato interna-
mente in cotone. Certificazione antita-
glio e anticalore. Lunghezza: 28 cm.

Codice Taglie
GK11 8 e 10

GUANTI MORAN - EN 659 - EN388
(4.2.3.4) - EN407 (4.2.4.2.).
D.P.I. di III Categoria di rischio.
Guanti professionali per Vigili del
Fuoco, a 5 dita con esterno in pelle
fiore trattata al cromo, spessore 1,1 -
1,2 mm, idrorepellente, impermeabi-
le, siliconata e ignifugata.
Rivestimento interno reso isolante e

confortevole grazie ad un doppio stra-
to Kevlar®/cotone. Cuciture realizzate
in filo di Kevlar®. Interfodera imper-
meabile e traspirante “Sympatex®”
che garantisce una migliore tenuta al-
l’acqua e quindi un comfort maggiore
per gli operatori.
Colore beige. Taglie fornibili per en-
trambe i modelli: 9 - 10.

Disponibile in due versioni:
1 GK115BG con polsino elastico tu-
bolare in Kevlar® lunghezza 7 cm.
2 GK116BG con manicotto di sicu-
rezza in pelle lunghezza 15 cm.

Codice Taglie
GK115BG 9÷10
GK116BG 9÷10
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3 GUANTI PER VVF - EN 659
EN388 (3.2.2.2) - EN407 (4.1.3.1).
D.P.I. di III Categoria di rischio.
Guanto specifico per la protezione dei
Vigili del Fuoco e delle squadre antin-
cendio. Fiore di bovino idrorepellente
spessore 1,1-1,3 mm, inserto antita-
glio in Kevlar®, manichetta di protezio-
ne in crosta bovina, sistema di fissag-
gio con velcro. Lunghezza 350 mm.
Taglie: 9 - 10 - 11.

Codice Taglie
GK120 9÷11

Guanti MORAN
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