LINEA SUPPORTATI
I guanti supportati sono guanti protettivi realizzati in tessuto rivestito. Sono prodotti immergendo un
guanto in tessuto a maglia in un liquido come nitrile o poliuretano.
La maglina “supporta” il rivestimento che aggiunge forza, da qui il nome di supportati.
La gamma Reflexx di guanti supportati si rinnova aggiungendo sei nuovi modelli aerati di alta qualità
(PRO) che vanno ad arricchire l’offerta precedente affiancando la linea classica.
Colore delle taglie
(indicato sul polsino)

EN 388:2016

Livelli di
prestazione
(X=non testato)
Resistenza all’abrasione

1-4

Resistenza al taglio di lama

1-5

Resistenza allo strappo

1-4

Resistenza alla perforazione

1-4

Resistenza al taglio
(EN ISO 13997 TDM Test)

A-F

Resistenza all’impatto
(EN 13594:2015)

6 / XS
7/S
8/M
9/L
10 / XL

P

Dorso aerato

11 / XXL

(campo vuoto se non testato)

Il packaging dei guanti PRO
Nome dell’articolo

Sul retro:
indicazioni per l’uso

Caratteristiche principali
Settori di impiego
Descrizione in 8 lingue
Certificazioni
EN 388:2016

Indicatore della taglia

DPI
Cat II

Legenda

Carrozzeria

Manifattura
in genere

Hobbistica

Lastratura

Logistica

Falegnameria

Verniciatura

Edilizia

Elettronica

REFLEXX N22 MS cut protection
•
•
•
•
•

Guanto antitaglio di livello C
Maglia in HPPE determina le proprietà antitaglio, l’elastan e il poliammide
rendono il guanto elastico e confortevole.
Rivestimento del palmo in DOPPIO bagno di NITRILE MICROSANDY che
conferisce ottima presa ed elevata oleo/idro repellenza.
Ideale per uso in ambienti di lavoro umidi o in presenza di olii e grassi.
Privo di Dimetilformammide (DMF)

Taglie:

S M L XL XXL
Settori di impiego:

EN 388:2016

4X43C

GLASS FIBER

REACH

Nitrile MicroSandy

COMPLIANT

REFLEXX PU22 cut protection
•
•
•
•

Guanto antitaglio di livello C
Maglia in HPPE determina le proprietà antitaglio, l’elastan e il poliammide
rendono il guanto elastico e confortevole.
Rivestimento del palmo in POLIURETANO che conferisce massima
traspirabilità.
Ideale per uso in ambienti di lavoro asciutti.

Taglie:

XS S M L XL XXL
Settori di impiego:

EN 388:2016

4X42C

GLASS FIBER

REACH

COMPLIANT

REFLEXX N16 MS
•
•
•
•

Guanto in poliammide/spandex: lo Spandex aumenta l’elasticità del guanto
limitando anche il passaggio dei liquidi.
Rivestimento del palmo in NITRILE MICROSANDY che conferisce ottima presa
e oleo/idrorepellenza.
Ideale per uso in ambienti di lavoro umidi o in presenza di olii e grassi.
Privo di Dimetilformammide (DMF)

Taglie:

XS S M L XL XXL
Settori di impiego:

EN 388:2016

4121X

REACH

COMPLIANT

Nitrile MicroSandy

REFLEXX PU18
•
•
•
•

Guanto in poliammide
Rivestimento del palmo in POLIURETANO per conferire massima traspirabilità
Ideale per uso in ambienti di lavoro asciutti
Disponibile in 3 colori: bianco, grigio, nero.

Taglie:

XS S M L XL XXL
Settori di impiego:

EN 388:2016

4131X

REACH

COMPLIANT

PU18 White

PU18 Grey

PU18 Black

Reflexx
PU18 Grey

