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Guanti palmo fiore dorso in crosta

Guanti di protezione per uso professionale, palmo, dorso indice e dorso pollice in pelle 
fiore, dorso in pelle crosta bovina, pollice ad ala, elastico stringipolso sul dorso, bordatura 
con fettuccina in cotone. Indicato per lavori di manutenzione sia leggera che pesante, 
carpenteria, edilizia, officine meccaniche, carrellisti, lavori di smerigliatura, sbavatura, 
manipolazione pezzi meccanici e oggetti vari. 
Conforme alle norme EN 420:1994 e EN 388:1994, cat. 2.

S10255 Misura Confezione
paia €

 

 
 

S102550003 7 12 -,-- ◆
S102550005 8 12 -,-- ◆

S102550010 9 12 -,-- ◆
S102550015 10 12 -,-- ◆

S10255 Misura Confezione
paia €

 

 
 

Su richiesta, saremo lieti di formulare un'offerta personalizzata per l'acquisto di quantità superiori.

Guanti in crosta verde per saldatori

Guanti di protezione per uso professionale, specifici per saldatori, in pelle crosta, foderati 
in maglia ed in tessuto nella zona della manichetta, manichetta in pelle crosta lunga 13,5 
cm. Indicato per lavori di manutenzione, carpenteria metallica, operazioni di smerigliatura 
e sbavatura, ruvidi, abrasivi, pulizia impianti, lavori con attrezzi, falegnameria, industria 
della ceramica e dell'edilizia, attività di magazzino, protezione da intemperie, attività di 
saldatura. Conforme alle norme EN 420:1994, EN 388:1994 e EN 407, cat. 2.

S10260 Misura Confezione
paia €

 

 
 

S102600005 10 12 -,-- ◆

Su richiesta, saremo lieti di formulare un'offerta personalizzata per l'acquisto di quantità superiori.

Guanti di protezione
Protezione antitaglio 5 Para-aramide/Fibra composita
La protezione contro i rischi di taglio è garantita dall’uso di materiali e fibre ad alte prestazioni (Kevlar®, fibre in acciaio, ecc.) che costituiscono veri e propri riferimenti per il settore.
Conformi allo standard CE-EN 420.

Guanti antitaglio

Guanti antitaglio (mod. Sharpflex PU) in fibra composita/poliamide/para-aramide 
leggero lavorato a maglia, rivestimento in poliuretano nero, per la manipolazione di 
oggetti pesanti con il rischio di tagli, presa eccellente, protezione termica leggera. 
Conforme alla norma EN 388-4541.

S10300 Misura  Confezione
paia €

 

 
 

S103000005 6 10 -,--
S103000010 7 10 -,--
S103000015 8 10 -,-- ◆

S103000020 9 10 -,-- ◆
S103000025 10 10 -,-- ◆

S10300 Misura  Confezione
paia €

 

 
 

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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  � Disponibile a magazzino CDU




