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Guanto monouso in lattice

Guanto monouso in puro lattice naturale (mod. DexPure 801-21), colore neutro, senza 
polveri (AQL 1,5), spessore 0,1 mm, lunghezza totale 240 mm, finitura tattile molto fine, 
garantiscono un elevato livello di qualità e il contatto con alimenti. Non dannosi 
per la salute, i componenti dei guanti non migrano negli alimenti, certificato per il 
contatto con alimenti. Per preparazione di alimenti, attività di laboratorio, produzione 
e presentazione di cosmetici, attività ospedaliere comuni, assemblaggio di oggetti di 
piccole dimensioni.

S10360 Misura
€

Per conf. 

S103600005 S 100 -,-- ◆
S103600010 M 100 -,-- ◆

Pz.

S103600015 L 100 -,-- ◆
S103600020 XL 100 -,-- ◆

S10360 Misura
€

Per conf. 
Pz.

Guanto monouso in lattice blu

Guanto monouso in puro lattice naturale pesante (mod. DexPure 801-30), colore blu, 
senza polveri (AQL 1,5), spessore 0,3 mm, lunghezza totale 330 mm, finitura tattile molto 
fine, garantiscono un elevato livello di qualità e il contatto con alimenti. 
Non dannosi per la salute, i componenti dei guanti non migrano negli alimenti, 
certificato per il contatto con alimenti. Per preparazione di alimenti, attività di 
laboratorio, produzione e presentazione di cosmetici, attività ospedaliere comuni, 
assemblaggio di oggetti di piccole dimensioni.

S10365 Misura
€

Per conf. 

S103650005 S 50 -,-- ◆
S103650010 M 50 -,-- ◆

Pz.

S103650015 L 50 -,-- ◆
S103650020 XL 50 -,-- ◆

S10365 Misura
€

Per conf. 
Pz.

Guanto monouso in lattice

Guanto monouso in puro lattice naturale (mod. Dexpure 800-21), colore neutro, con 
leggero strato di polvere (AQL1.5), spessore 0,1 mm, lunghezza totale 260 mm, finitura 
di presa liscia, con trattamento antibatterico, certificato per il contatto con alimenti.

S10170 Misura
€

Per conf. 

S101700005 S 100 -,-- ◆
S101700010 M 100 -,-- ◆

Pz.

S101700015 L 100 -,-- ◆
S101700020 XL 100 -,-- ◆

S10170 Misura
€

Per conf. 
Pz.

Protezione chimica Nitrile

Guanti antiolio

Guanti antiolio (mod. Powercoat 948-31 Nitraf) in nitrile senza supporto, interno liscio 
floccato, finitura ruvida antiscivolo, colore verde, spessore 0,50 mm, lunghezza totale 
330 mm. Per la manipolazione di oli, grassi, derivati degli idrocarburi e vernici, buone 
proprietà chimiche e resistenza all'abrasione. Evitare il contatto con solventi contenenti 
elementi chetonici. Conforme alle norme EN 388: 3101, EN 374: JKL.

S10110 Misura  Confezione
paia €

 

 
 

S101100005 7 10 -,--
S101100010 8 10 -,-- ◆

S101100015 9 10 -,-- ◆
S101100020 10 10 -,-- ◆

S10110 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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