
Un guanto rinforzato di
nitrile, che unisce la durata e
la resistenza chimica del
nitrile alla robustezza e al
comfort di fodera a maglia in
cotone intrecciato.

Il guanto Ansell AlphaTec  39-122 39-124 (ex Sol-

Knit ) per applicazioni industriali offre

un'eccellente protezione, sia chimica sia meccanica,

in una vasta gamma di ambienti di lavoro.

Questo guanto molto robusto offre il massimo

comfort di utilizzo grazie alla sua forma anatomica

che lo rende particolarmente adatto per impieghi

prolungati.

Le qualità superiori di destrezza e gli elevati livelli

di presa, sia su oggetti asciutti che bagnati,

contribuiscono a garantire la sicurezza

dell'utilizzatore e, di conseguenza, la produttività.

AlphaTec  39-122 39-124 (ex Sol-Knit ) è la scelta

ideale quando occorre un guanto ruvido dotato di

resistenza alle sostanze chimiche.

39-124
Eccezionali prestazioni meccaniche e
protezione chimica

Industrie

Assistenza e riparazione auto

Industria metallurgica

Applicazioni

Cambio olio, fluidi e filtri

Manipolare materiali dai bordi taglienti o

irregolari

Applicazione della finitura a prodotti e

materiali

Regolazione di componenti di parti e

pannelli

Supporto e manutenzione della linea di

produzione

Riparazione e manutenzione attrezzature

Montaggio e smontaggio attrezzature
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Caratteristiche chiave

Conforme ai requisiti FDA di manipolazione degli alimenti

Le dita curve e preflesse e il pollice arcuato riducono l'affaticamento

della mano per un maggior comfort

Guanto ruvido di protezione chimica

Le qualità superiori di destrezza e gli elevati livelli di presa, sia su

oggetti asciutti che bagnati, contribuiscono a garantire la sicurezza

dell'utilizzatore e, di conseguenza, la produttività

Versione più lunga del modello 58-430 per maggiore protezione

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

Zinco-2-mercaptobenzotiazolo

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.

0493 JKT 4111B 4111 X1XXXX

39-124
Eccezionali prestazioni meccaniche e
protezione chimica

Standard riguardanti le prestazioni

Specifiche

MARCHIO | MODELLO DESCRIZIONE TAGLIA LUNGHEZZA COLORE CONFEZIONAMENTO

AlphaTec  39-124 Cotone intrecciato, Nitrile, 7, 8, 9, 10 350 mm, 14 inches Verde 12 paia in un sacchetto; 6 sacchetti in un cartone®

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV

Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

T: +32 (0) 2 528 74 00

F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

+1 800 800 0444

F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,

Q7001 Torre II.

Suites 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Messico

T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.

105, rue Lauder

Cowansville (Québec)

J2K 2K8, Canada

T: 1 800 363-8340

F: 1 888 267-3551
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