
SHOWA 707HVO
I guanti biodegradabili 707HVO sono una scelta più attenta
all'ambiente, nei test in laboratorio si decompongono dell'82%
in soli 386 giorni. Questa alternativa ecologica ai guanti
monouso non significa compromessi in funzionalità. I 707HVO
sono altamente tattili e si adattano come una seconda pelle,
proteggendo nel contempo da grassi, sostanze chimiche e
abrasioni. Con la completa conformità agli standard UE, FDA e
Food Contact, questi guanti sono ideali per essere utilizzati
quando si lavora in laboratori o aree di preparazione degli
alimenti.

BENEFICI

• Biodegradabile
• Forma aderente
• Resistente alle abrasioni
• Resistente agli oli
• Resistente agli idrocarburi
• Maggiore visibilità
• Resistente all'acqua
• Resistente ai prodotti chimici
• Facile da indossare e da togliere

INDUSTRIE

Settore Chimico Guanti
Certificati Per
Uso Alimentare

Pulizie Laboratorio

Industria
Mineraria

Settore
Farmaceutico

CARATTERISTICHE

• Fluorescente
• Leggero
• Polsino arrotolato
• Clorinato
• Eco Best Technology® (EBT)
• Sfoderato
• Non supportato

PERICOLO

Chimico    
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NORME E CERTIFICATI

Cat III 

2777

EN 388:2016 

1000X 

EN ISO 374-
1:2016/Type A 

JKLOPT 

EN ISO 374-5:2016 

 

 

 
 
 

USI ED APPLICAZIONI

• Trattamenti e spray chimici
• Preparazione rivestimenti
• Confezionamento e manipolazione degli

alimenti
• Ingienizzazione e pulizia piatti
• Lavaggio e pulizia
• Laboratorio farmaceutico e analisi
• Prodotti farmaceutici e API

IMBALLAGGIO

• Paio per polisacco: 12
• Polisacco per cassa: 12
• Paia per cassa: 144

LUNGHEZZA

305mm

RIVESTIMENTO

• Biodegradabile
• Nitrile

TAGLIA

6/XS | 7/S | 8/M | 9/L | 10/XL |
11/XXL

COLORE

• Arancione

MATERIALE

• Non supportato

TECNOLOGIA

• Eco Best Technology(R)

ISTRUZIONI PER L’USO

I guanti forniscono protezione dai rischi chimici e meccanici
indicati. Non usare guanti che mostrano segni di usura. Se
necessario, pulire la superficie esterna del guanto con acqua
corrente. Smaltire i guanti usati in conformità con le normative
locali. Non indossare i guanti in caso di pericolo di impigliamento
con parti in movimento di macchine.

DISCLAIMER

Le descrizioni, le caratteristiche, le
applicazioni e le foto sono fornite a puro
titolo informativo e non costituiscono un
impegno contrattuale. Il produttore si riserva
il diritto di apportare le modifiche che ritiene
necessarie.
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