
Quasi una seconda pelle, questo guanto

estremamente sottile offre notevole comfort,

vestibilità e sensibilità per le manipolazioni più

delicate.

Tecnologia di filo continuo 18  aghi che  consente

comunque al guanto di essere ultrasottile.

Progettato per una vasta gamma di applicazioni

leggere in ambienti asciutti o leggermente oleosi,

ideale per il lavoratore che necessita di un livello

superiore di vestibilità, tatto e precisione di quanto

offerto dal guanto attualmente in uso.

Ideale anche per applicazioni in cui vengono

utilizzati guanti di cotone o non viene usato alcun

guanto nonostante il pericolo di graffi, vesciche e

piccole lesioni.

Inoltre, le fodere di colore scuro dei modelli 11-618 e

11-616 sono ideali in ambienti che presentano un

certo grado di sporcizia.

11-618
Il guanto di prossima generazione per
comfort, destrezza e flessibilità

Multiuso Protezione contro le abrasioni  Mansioni leggere

Il riferimento per tattilità, destrezza e flessibilità

Industrie

Industria automobilistica

Macchinari e attrezzature

Industria metallurgica

Applicazioni

Afferrare e serrare componenti

Assemblaggio e montaggio di componenti

Serrare parti e componenti
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Caratteristiche chiave

Il guanto più sottile di Ansell per le manipolazioni più delicate

La fodera leggera, spessore 18 aghi, offre grandi proprietà di tattilità e

destrezza

Il rivestimento extrasottile, 0,8 mm, in poliuretano offre elevata

destrezza e alta resistenza all'abrasione

Il colore scuro di fodera e guanto maschera lo sporco e riduce lo

spreco di guanti

Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

Proteine della gomma naturale

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i)
ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

3121X

11-618
Il guanto di prossima generazione per
comfort, destrezza e flessibilità

Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa

Conforme a REACH

Specifiche

MARCHIO | MODELLO DESCRIZIONE Numero di aghi TAGLIA LUNGHEZZA COLORE CONFEZIONAMENTO

HyFlex  11-618 F in i tu ra: Palmo rivestito

Mater ia le  del  r ivest imento:

Poliuretano

Mater ia le del la  fodera:

Nylon

Model lo  d i  polso: Polso a

maglia

18 6, 7, 8, 9,

10, 11

195-245 mm 7.63-

9.96 inches

Nero 12 paia in un sacchetto; 12

sacchetti in un cartone
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Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero
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