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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 5390 
Descrizione: Dispenser per guanti 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificazione: 
Con il dispenser di guanti Colad è possibile tenere in ordine diversi tipi di guanti monouso. Grazie ai due 
fori di montaggio il dispenser può essere facilmente installato a parete (viti e dispositivi di fissaggio 
abbinati sono inclusi in ogni confezione). Il dispenser è realizzato in PP (polipropilene riciclato), una 
plastica estremamente resistente, infrangibile e riciclabile. Il dispenser di guanti è adatto per i seguenti 
guanti: 
 
53600x – Guanti monouso in Nitrile Nero 
53090x – Guanti monouso in Nitrile Blu 
 
Caratteristiche e vantaggi: 

‑ Può essere facilmente montato a parete 
‑ Viti e fissaggi corrispondenti inclusi 
‑ Ultra resistente 
‑ Indistruttibile e riciclabile  

 
Specifiche tecniche:  
 
Colore Negro 
Materiale PP (polipropilene riciclato) 
Confezione 1 dispenser per sacchetto 
Unità di imballaggio 10 pezzi 

- 
Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 53600x – Descrizione: Guanti monouso in Nitrile Nero 
Codice articolo: 53090x – Descrizione: Guanti monouso in Nitrile Blu 
 
Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere 
e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via www.colad.co. È responsabilità 
dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni 
sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni 
d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È 
responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione 
specifica desiderata. 
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