
1248

I guanti Mechanix possono vantare contenuti tecnici allavanguardia, che vanno dalla 

scelta dei materiali, in parte sviluppati dallazienda stessa, alle tecniche di assemblaggio, 

che garantiscono allutilizzatore una libertà di movimento superiore.

Scopo di Mechanix, azienda statunitense che da oltre due decenni sviluppa e produce 

esclusivamente guanti, è quello di permettere a chiunque consideri le sue mani lo 

strumento di lavoro più importante, di operare più velocemente, in tutta sicurezza e 

pulizia.

Per essere il riferimento nel settore dei guanti, Mechanix lavora su tre fronti: protezione, 

comfort e design. I prodotti Mechanix entrano in commercio solo se tutte queste tre 

componenti sono soddisfatte in pieno. Sono conformi allo standard CE-EN 420.

Specifiche tecniche:

- Il palmo è in Clarino®, un cuoio sintetico resistente, traspirante, antiusura e lavabile.

È olio e idro repellente

- Il dorso è in Spandex, un tessuto tecnico elastico e confortevole

- Tra le dita sono presenti degli inserti in materiale stretch per evitare arrossamenti da

sfregamento e per aumentare la ventilazione nel guanto

- Il polsino elastico è regolabile grazie ad una chiusura a strappo, che non permette ai

corpi estranei, come polveri e trucioli, di entrare nel guanto

- Le cuciture interne sono nascoste, per aumentare il comfort ed evitare il contatto

diretto con la pelle

- Le taglie vanno dalla M/9 alla XL/11

- A differenza dei guanti in pelle, i Mechanix sono completamente lavabili in lavatrice.

I test di maneggevolezza a cui i guanti sono stati sottoposti, non hanno rilevato alcun

impedimento durante il normale svolgimento delle attività lavorative, permettendo di

classificare il dispositivo di protezione individuale al livello 5, il massimo possibile.

Guanti MECHANIX: Caratteristiche tecniche

Guanti idrorepellenti

Guanti (mod. Original) con palmo in Clarino®, cuoio sintetico olio e idrorepellente. 
Resistente all'abrasione e traspirante. È dotato di una chiusura a strappo sul polsino che 
evita l'ingresso di corpi estranei come polveri o trucioli. Pollice e dita rinforzate. Guanto 
per ogni tipo di uso. Garantisce buona sensibilità. Conforme alla norma EN 388: 3121.

S10180 Misura Colore Confezione
paia €

 

 
 

S101800020 M/9 nero 10 -,-- ◆
S101800025 L/10 nero 10 -,-- ◆

S101800030 XL/11 nero 10 -,-- ◆

S10180 Misura Colore Confezione
paia €

 

 
 

Guanti per ogni tipo di applicazione

Guanti (mod. Fast Fit) dotati di polsino aperto per una calzata immediata. Il Clarino® 
sul palmo garantisce ottima presa e sensibilità. Materiale stretch tra le dita. Modello 
polivalente consigliato per ogni tipo di applicazione. Conforme alla norma EN 388: 2121.

S10195 Misura Colore Confezione
paia €

 

 
 

S101950005 M/9 nero 10 -,-- ◆
S101950010 L/10 nero 10 -,-- ◆

S101950015 XL/11 nero 10 -,-- ◆

S10195 Misura Colore Confezione
paia €

 

 
 

Guanti per l'utilizzo con attrezzi vibranti

Guanti (mod. Padded Palm) dotati di imbottiture ergonomiche sul palmo in gel EVA e 
di protezioni extra sulla punta delle dita, nei punti di maggiore usura. Il palmo è in DURA-
FITTM, cuoio sintetico particolarmente resistente all'abrasione. Polsino con chiusura a 
strappo. Dorso in materiale traspirante per garantire una ventilazione ottimale. 
Particolarmente consigliato nel caso si utilizzino attrezzi vibranti. 
Conforme alla norma EN 388: 2121.

S10210 Misura Colore Confezione
paia €

 

 
 

S102100005 M/9 nero 10 -,-- ◆
S102100010 L/10 nero 10 -,-- ◆

S102100015 XL/11 nero 10 -,-- ◆

S10210 Misura Colore Confezione
paia €

 

 
 

Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento lavoro • Protezione al calore • Abbigliamento alta visibilità • Protezione mani • Protezione viso e testa • Sistemi anticaduta e primo soccorso

  � Disponibile a magazzino CDU




