Per NUOVE
soluzioni...

SoloColad!

Guanti Monouso in Nitrile Nero

Progettati appositamente per essere utilizzati durante il processo di verniciatura, offrendo comfort e protezione!
Non tutti i guanti sono adatti durante il processo di verniciatura. Quando si lavora con le vernici, la protezione di colui che vernicia
è di fondamentale importanza. Oltre a offrire protezione all’utilizzatore, è anche importante che i guanti proteggano la vernice dalla
contaminazione. La vernice, così come la manodopera, è tra le voci più costose in un’azienda di verniciatura. I guanti in nitrile Colad
impediscono ai capelli, alle fibre e al grasso della pelle di entrare in contatto con la vernice e
proteggono l’utilizzatore dagli spruzzi di sostanze chimiche.
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• Spessore 6 mil (0.15 mm)
• Manica lunga (285 mm di lunghezza)
• Polpastrelli sagomati per una presa migliore
• Particolarmente adatti per lavorare con vernici e solventi.
Dispositivo di protezione individuale (DPI)
CAT III secondo il regolamento UE 2016/425/EU. DPI dal
design complesso che protegge dai rischi che causano danni
irreversibili alla salute.

Marchio:
2777

Guanti Monouso in Nitrile Nero
Disponibili nelle taglie dalla M alla 2XL
Mis

Scatola dispenser

Scatola dispenser

60 guanti

400 guanti

M

Art. n.° 536000

Art. n.° 536400

L

Art. n.° 536002

Art. n.° 536402

XL

Art. n.° 536004

Art. n.° 536404

2XL

Art. n.° 536006

Colad progetta opportunità uniche
per gli utenti finali, mirate a favorire
il conseguimento di risultati nelle
procedure lavorative e aziendali,
aumentando il benessere sul luogo
di lavoro, rafforzando efficacia,
sostenibilità e professionalità e
massimizzando i guadagni.
Colad, inventing more.

Eseguito test secondo
EN ISO 374-1:
2016 Type B

JKPT

Prodotti correlati
Dispenser per guanti
scatola dispenser 60 uds.
Art. n.° 5390
Dispenser per guanti Grande
scatola dispenser 400 uds.
Art. n.° 5390

Dispenser da parete
Guanti sempre a portata di
mano con il comodo dispenser
da parete.

Senza
siliconi

Senza
talco

Privo di
lattice
naturale

Monouso

Stai cercando una soluzione che ti protegga e che al
contempo protegga la tua vernice? Allora ordina subito
i guanti neri in nitrile monouso Colad! Scrivi all’indirizzo
e-mail vendita@emm.com oppure contatta il tuo rivenditore
Colad di zona.
COLAD È UNA MARCA DI EMM INTERNATIONAL
E vendita@emm.com www.colad.it

