
Guanti Termici Punteggiati Alta Qualita' Pure
Grip FG33

Un guanto termico punteggiato super caldo con un design unico del palmo per
una maggiore presa.

Ref: FG33

Variants: L , Special

Area di utilizzo: Refrigeratore +5 to -5°C , Ambienti freddi/Temperatura
ambiente

Ruolo: Picking

Certification 1: CE 

Updated On: 20/05/2022
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DESCRIPTION

Un guanto a pois leggero e di alta qualità con una composizione in lana che offre un'ottima presa con una vestibilità aderente e confortevole.

Il modello unico è stato sviluppato per una maggiore durata, usura e presa superiore.

L'uso di filato a fibra cava in questi guanti da lavoro in lana assicura che le tue mani siano protette dalle temperature molto basse, come si incontra nelle
celle frigorifere, nei congelatori walk-in e in luoghi all'aperto a bassa temperatura in generale.

V-GRIP - Il motivo a V sulle dita aumenta la presa e aiuta a prevenire lo scivolamento degli oggetti.

Zone sottoposte a maggiore usura extra protette - modello esclusivo che aumenta l'aderenza e ne riduce l'usura

Ergonomico - design dal palmo curvo aiuta il guanto a modellarsi sulla mano mantenendolo flessibile e durabile

Polsino lungo - Maggiore protezione del polso di chi lo indossa.

Polsini elastici - Crea una vestibilità aderente mantenendo il guanto in posizione e riduce le correnti d'aria fredde.

Filato a fibra cava

Punteggiatura in PVC Legature polso

Legatura al polso

Tessuto misto lana fatto a maglia

Una taglia unica Leggero
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