
SHOWA 310 ORANGE
Rinomato per il suo comfort e la presa tattile, questo guanto
multiuso è progettato ergonomicamente per migliorare le
prestazioni e il comfort in una vasta gamma di applicazioni. Il
suo design traspirante con apertura sul dorso mantiene una
temperatura confortevole e il polsino elasticizzato impedisce
allo sporco di entrare nel guanto. Un rivestimento del palmo
in gomma naturale ruvida offre la massima presa e destrezza,
mentre il colore arancione aumenta la visibilità e la facilità di
identificazione.

BENEFICI

• Presa forte
• Forma aderente
• Traspirante
• Maggiore destrezza
• Maglia senza cuciture
• Maggiore visibilità

INDUSTRIE

CARATTERISTICHE

• Rivestimento del palmo in gomma naturale
• Fodera in cotone e poliestere
• Polsino elastico
• Presa ruvida
• Ergonomico

PERICOLO

Uso Generico

NORME E CERTIFICATI

Cat II  EN 388:2016 

2142X 

EN 420:
2003+A1:2009 

USI ED APPLICAZIONI

• Manipolazione di piante e ortaggi
• Carpenteria
• Macchine motrici
• Grondaie e tubi di drenaggio
• Manutenzione
• Lavori in muratura
• Piantare e rinvasare
• Taglio del legno
• Lavori di pubblica utilità
• Spedizione/Ricezione
• Manipolazione di attrezzature

pesanti

SHOWA 310 ORANGE

CONTATTACI
SHOWA Interntional | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.com | info@showagroup.eu 
© SHOWA GROUP 2021 | All rights reserved



IMBALLAGGIO

• Paio per polisacco: 10
• Polisacco per cassa: 12
• Paia per cassa: 120

LUNGHEZZA

220 - 270mm

RIVESTIMENTO

• Lattice

TAGLIA

7/S | 8/M | 9/L | 10/XL

COLORE

• Arancione

MATERIALE

• Cotone
• Poliestere
• Maglia senza cuciture

ISTRUZIONI PER L’USO

I guanti forniscono protezione dai rischi chimici e meccanici
indicati. Non usare guanti che mostrano segni di usura. Se
necessario, pulire la superficie esterna del guanto con acqua
corrente. Smaltire i guanti usati in conformità con le normative
locali. Non indossare i guanti in caso di pericolo di impigliamento
con parti in movimento di macchine.

DISCLAIMER

Le descrizioni, le caratteristiche, le
applicazioni e le foto sono fornite a puro
titolo informativo e non costituiscono un
impegno contrattuale. Il produttore si riserva
il diritto di apportare le modifiche che ritiene
necessarie.
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