
SHOWA 8814
Resistenti al calore, i guanti SHOWA 8814 sono progettati per
resistere a temperature fino a 500 °F / 260 °C. Anche dopo
numerosi lavaggi, i guanti 8814 mantengono le loro
caratteristiche di protezione dal calore. La superficie ruvida
del rivestimento in neoprene fornisce una destrezza tattile
superiore. Quando si lavora in ambienti umidi o grassi, il
guanto impermeabile protegge le mani. La facilità nel
metterlo e toglierlo, rende il guanto facile da rimuovere in
caso di emergenza.

BENEFICI

• Lavabile in lavatrice
• Maggiore destrezza
• Facile da indossare e da togliere
• Resistente al calore

INDUSTRIE

Guanti
Certificati Per
Uso Alimentare

Industria
Mineraria

CARATTERISTICHE

• Presa ruvida
• Spray Coated Neoprene

PERICOLO

Calore    

NORME E CERTIFICATI

Cat II  EN 388:2016 

1242X 

EN 407:2004 

X2XXXX 

 

 

USI ED APPLICAZIONI

• Riparazioni e manutenzioni
automobilistiche

• Meccanica e ingegneria
• Stampaggio di metalli
• Panetterie e gastronomie
• Fonderia
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IMBALLAGGIO

• Paio per polisacco: 12
• Polisacco per cassa: 1
• Paia per cassa: 12

LUNGHEZZA

355mm

RIVESTIMENTO

• Neoprene

TAGLIA

7/S | 8/M | 9/L | 10/XL

COLORE

• Nero

MATERIALE

• Cotone
• Tagliato e cucito
• Poliestere

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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