
Dura-Touch ®

III Categoria di rischio

Guanti di vinile ambidestri. Non riutilizzabili.
Guanto di vinile multiuso
Una scelta economica nelle applicazioni che richiedono una sostituzione frequente dei guanti
Qualità assolutamente costante nel tempo

Uso consigliato
• Maneggio di plexiglas, 

porcellana e metalli preziosi
• Pulizia di gioielli
• Montaggio di precisione
• Ispezione dei prodotti
• Lavoro in laboratorio
• Pulizia di attrezzature e 

impianti
• Maneggio di vernici, inchiostri 

e coloranti
• Maneggio di colle e resine
• Parrucchieri
• Pulizia di mobili
• Pittura, intonacatura e pulizia

Prezzo competitivo.
Un'alternativa economica ai 
guanti di pulizia ordinari. 
Riduce i costi inerenti alla 
protezione delle mani e dei 
prodotti nelle applicazioni 
caratterizzate da un elevato 
consumo di guanti.

Senza cuciture: nessun 
rischio di rottura o di 
infiltrazione.
Impermeabili, nessun punto 
debole.

Indice AQL 1.5 (34-
175); AQL 4.0 (34-
500) nella prova di 
tenuta all'aria 
compressa 
(microforature).
Maggiore affidabilità. Una 
protezione più sicura contro i 
rischi di contaminazione o di 
infezione.

Interno trattato con 
polvere antisudore.
Più comodo da portare, più facile 
da calzare e sfilare senza rischio 
di strappo. Non contengono talco 
per evitare di contaminare i 
prodotti. L'amido di mais usato, 
è la base per la maggior parte 
delle ciprie in commercio, per la 
sua tollerabilità a contatto con la 
pelle.

Ambidestri: si 
adattano 
indifferentemente ad 
entrambe le mani.
Non devono essere appaiati, e 
sono quindi più convenienti ed 
economici.

Confezionamento
Dispenser da 100 pezzi. 10 
dispenser per cartone.

Specifiche
Rif. Modello Stile Taglie EN Lunghezza Colore Spessore

34-500 Con polvere Dispenser da 100 pezzi 6-61⁄2 (S), 7-71⁄2 (M), 8-81⁄2 (L), 9-91⁄2 (XL) 235 mm Trasparente 0.12 mm

34-175 Senza polvere Dispenser da 100 pezzi 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL) 235 mm Trasparente 0.12 mm

Adatto per applicazioni particolari
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