
SOTTOGUANTI TOUCHSCREEN ICE
DIAMOND FG480

Un sottoguanto termico touchscreen di qualita’ superiore, in lana merino ed
impugnatura in PVC

Ref: FG480

Variants: L

Area di utilizzo: Cella frigo/Freezer -5 to -50°C  , Refrigeratore +5 to -5°C ,
Ambienti freddi/Temperatura ambiente , Impermeabile / pescheria

Ruolo: Guidatore , Picking , Manager

Certification 1: CE 
Minimal Risk

Updated On: 18/05/2022
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DESCRIPTION

Il guanto di rivestimento per touch screen Ice Diamond è apprezzato per il suo eccezionale calore come guanto di rivestimento o come guanto per touch screen
autonomo da utilizzare per compiti delicati. Può essere indossato con qualsiasi dei nostri guanti e guanti per congelatore o refrigeratore fornendo calore extra. È 66%
più pesante di un normale guanto interno in lana non merino. 

Ise indossato con un guanto esterno della giusta misura, questo guanto in lana merino aumenterà il calore di 11,7 gradi se utilizzato in un congelatore a -20 rispetto a
un guanto senza fodera . Un aumento di calore di oltre il 50%!

96% lana merino di alta qualità. Sostenibile quasi al 100%.

I guanti Ice diamond in lana merino sono perfetti da indossare a basse temperature. La lana merino è notevolmente più sottile della lana normale ed è morbida e
confortevole sulla pelle.

La lana merino è naturalmente autopulente, quindi gli odori sono meno probabili ed essendo un isolante naturale fornisce anche calore a temperature inferiori allo
zero. Le proprietà traspiranti della lana merino rimuovono l'umidità dalla mano.

Il nostro primo guanto per touchscreen realizzato in Europa.

Composizione - 96% lana merino, 3% elastico alto, 1% filo d'argento
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