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Guanti in maglia spalmati in nitrile 
doppio bagno

Guanti (mod. Oil Grip FC) in poliammide verde lavorato a maglia interamente rivestiti 
con nitrile doppio bagno, per manipolazione in ambienti grassi, umidi e sporchi, nuova 
tecnologia repellente ai liquidi, destrezza eccellente in ambiente grasso. 
Per assemblaggio e montaggio di pezzi meccanici nell'industria automobilistica, 
petrolchimica e nell'edilizia. Conforme alla norma EN 388: 4131.

S10320
€

 

Misura Confezione paia
 

 

S103200005 -,-- � 7 12
S103200010 -,-- � 8 12
S103200015 -,-- � 9 12
S103200020 -,-- � 10 12

EN 420

Guanti in cotone spalmati PVC

Guanti (mod. Redcote-R20) interamente spalmati in PVC rosso su fodera in jersey di 
cotone che assorbe il sudore della mano e offre un comfort ottimale, polso in maglia, la 
spalmatura in PVC fornisce una buona resistenza agli oli e vanta proprietà meccaniche 
eccezionali, per manipolazione di pezzi sporchi in ambienti grassi e umidi. 
Conforme alla norma EN 388: 3111.

S10325
€

 

Misura Confezione paia
 

 

S103250005 -,-- � 9 12
S103250010 -,-- � 10 12

EN 420

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.

EN 420

S10095
€

 

Misura Confezione paia
 

 

S100950005 -,-- � 7 10
S100950010 -,-- � 8 10

S100950015 -,-- � 9 10
S100950020 -,-- � 10 10
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Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento lavoro • Protezione al calore • Abbigliamento alta visibilità • Protezione mani • Protezione viso e testa • Sistemi anticaduta e primo soccorso

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




