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Manipolazioni generiche Policotone/Lattice

Guanti in maglia spalmati in lattice

Guanti (mod. Dexgrip Light) in maglia di cotone/poliammide ultraleggera con 
spalmatura in lattice increspato blu sul palmo e sulla punta delle dita per la massima 
destrezza e una buona protezione dai rischi meccanici, lunghezza totale 260 mm. 
Particolarmente adatto alla manipolazione di pezzi scivolosi, umidi e non grassi, dorso 
areato per migliorare la respirabilità del guanto. Conforme alla norma EN 388: 2121.

S10095 Misura  Confezione
paia €

 

 
 

S100950005 7 10 -,--
S100950010 8 10 -,-- ◆

S100950015 9 10 -,-- ◆
S100950020 10 10 -,-- ◆

S10095 Misura  Confezione
paia €

 

 
 

Manipolazioni generiche Cotone/Nitrile

Guanti in cotone palmo rivestito 
in nitrile giallo

Guanti (mod. Superlite Plus) tagliati e cuciti con cotone interlock, palmo rivestito in 
nitrile giallo, polsino lavorato a maglia, per manipolazioni pesanti di oggetti abrasivi in 
ambienti grassi oleosi e umidi. Conforme alla norma EN 388-3111.

S10335 Misura  Confezione
paia €

 

 
 

S103350005 9 12 -,-- ◆
S103350010 10 12 -,-- ◆

Guanti in cotone interamente rivestiti 
in nitrile giallo

Guanti (mod. Superlite Plus) tagliati e cuciti con cotone interlock, interamente rivestiti 
in nitrile giallo, polsino lavorato a maglia, per manipolazioni pesanti di oggetti abrasivi in 
ambienti grassi oleosi e umidi. Conforme alla norma EN 388-3111.

S10330 Misura  Confezione
paia €

 

 
 

S103300005 9 12 -,-- ◆
S103300010 10 12 -,-- ◆

Guanti in cotone rivestiti 3/4 
in nitrile blu

Guanti (mod. Bluesafe) tagliati e cuciti con cotone interlock, rivestimento 3/4 in nitrile blu, 
polsino lavorato a maglia, fodera in jersey di cotone 100%, trattamento antibatterico, per 
manipolazioni uso intensivo in ambienti sporchi, umidi, grassi e untuosi. 
Conforme alla norma FDA CFR21 relativa al contatto con gli alimenti, EN 388-3111.

S10340 Misura  Confezione
paia €

 

 
 

S103400005 9 12 -,-- ◆
S103400010 10 12 -,-- ◆

Saldatura • Accessori per saldatura • Materiale di consumo • Saldatori elettrici e a gas • Manutenzione industriale • Adesivi epossidici • Sigillanti cianoacrilici • Sigillanti • Chimici Varie
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