
Touch N Tuff  92-500®

III Categoria di rischio

Resistenza comprovata�contro gli spruzzi di�sostanze chimiche pericolose
Ultra sottile: solo 0,12 mm di spessore
Calzante come una seconda pelle, e straordinariamente aderente
Più sicurezza per i vostri prodotti, più sicurezza per le mani con pelli sensibili ed irritabili
Resistenza alla perforazione tre volte superiore a quella dei guanti monouso di PVC o lattice

Uso consigliato

Resistenza comprovata�contro 
gli spruzzi di�sostanze chimiche 
pericolose

• Lavoro in laboratorio

• Industria chimica

• Servizi d‘emergenza

• Industria elettronica e altre 
operazioni di montaggio 
complesse

La tecnologia TNT 
permette di produrre 
uno straordinario ed 
innovativo film di solo 
0,12 mm di spessore.

Comfort e sensibilità 
impareggiabili, senza 
compromettere la straordinaria 
resistenza di questo film super 
leggero.

100% nitrile: non 
contiene paraffine, 
siliconi, né plastificanti.

Le proteine presenti nel lattice e 
i plastificanti contenuti nel vinile 

possono irritare la pelle e 
contaminare il prodotto. Nessun 
rischio quindi con questo film di 
nitrile 100%.

Tre volte più 
resistente alla 
perforazione del lattice 
o del vinile.

Più leggero e fresco, ma anche 
estremamente più sicuro e 
resistente: certamente la scelta 
più conveniente.

Resistenza chimica di 
gran lunga superiore a 
quella del lattice o del 
vinile.

Sebbene non propriamente 
progettato per l‘immersione in 
sostanze chimiche, offre 
comunque una preziosa 
protezione contro gli spruzzi 
accidentali.

Forma anatomica 
progettata con l‘ausilio 
del computer.

Progettato per offrire la massima 

libertà di movimento e ridurre al 
minimo l‘affaticamento della 
mano.

Polsino arrotolato.

Migliora la protezione del polso 
e copre la funzione di 
salvagoccia.

Leggero e 
confortevole da 
utilizzare come 
sottoguanto.

La soluzione del sottoguanto è 
certamente il sistema più sicuro 
quando si devono maneggiare 
prodotti molto pericolosi.

Indice AQL 1: 
garantisce l‘assenza di 
difettosità apparenti.

Standard di fabbricazione elevati 
e garantiti assicurano 
l‘affidabilità del prodotto.

Confezionamento

Dispenser da 100 pezzi. 10 
dispenser per cartone.

Specifiche

Riferimento Descrizione Stile Taglia EN Lunghezza Colore Spessore

92-500 Con polvere monouso Punte delle dita testurizzate
6 1/2-7 (S), 7 1/2-8 (M), 8 1/2-9 (L), 9 1/2-10 

(XL)
240 mm Verde 0.12 mm
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