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PAD BLUE X è la scelta voluta da PAD GLOVE per
INVENTARE un prodotto che non aveva presenza
sul mercato. normalmente quando si parla di
ricopertura 3/4 in nitrile,, si pensa un guanto
massiccio, per lavorazioni medio pesanti, dove la
destrezza non è tra i requisiti richiesti più
importanti. I settori di utilizzo che avevano
bisogno di una grande sensibilità e destrezza, ma
dovevano anche riparare le mani e le dita daa uno
sporco con grassi ed idrocarburi, non avevano
nessun valido strumento. Ed è per questo che il
dipartimento R&D di PAD GLOVE ha studiato e
realizzato un prodotto che si inserisce in questa
fascia da noi definita "globale", infatti questo
quanto, come vedremo nelle schede in basso, ha
caratteristiche di resistenza e di impermeabilità
sorprendenti. Per mantenere inalterata la
destrezza, e per coprire per coprire a 360° tutte
le possibili varianti e problematiche del mondo
del lavoro, abbiamo differenziato
ato il guanto
creando il 9205 MAN ed il 9205 WOMAN.. questo
non per indicare il genere dell' utente finale, ma il
tipo di lavoro per il quale questo guanto da le
migliori performance. Nel PAD 9205 MAN la
ricopertura è in nitrile spalmato, cioè un
eccezionalee impermeabilità e una discreta
sensibilità, ideale per lavori tipo idraulica,
meccanica ed agricoltura, mentre il PAD 9205 W
ha una ricopertura in FOAM (schiuma) di nitrile e
questo gli conferisce una minore, ma pur sempre
buona impermeabilità, abbinata ad
d un
eccezionale sensibilità ed una traspirabilità unica
che rende questo guanto il DPI di riferimento per
chi lavora in assemblaggio di minuterie, controllo
qualità, e lavorazioni in genere che hanno bisogno
di una destrezza ed un tatto notevoli.
FOAM NITRILE
PAD BLUE X W

NITRILE SPALMATO
PAD BLUE X M
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DETTAGLI DEL PRODOTTO
DPI
LAVORAZIONE
MATERIALE DEL SUPPORTO
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
TIPOLOGIA RIVESTIMENTO
MODELLO DEL POLSO
COLORE
TAGLIE EU
LUNGHEZZA (MIN-MAX)
CONFEZIONAMENTO
MASTER CARTON

PRODOTTO
CHIMICO DI
PROVA

Metodo del test

Temperatura
della prova

Tempo di
Permeazione

CARBURANTE

Immersione

23 gradi

45 minuti

SOLVENTE

Immersione

23 gradi

45 minuti

23 gradi

Impermeabile
Per tutta la
durata della
prova

0LIO 15W/40

Immersione

Performance
9205 PAD BLUE
X
OTTIMA
nessun
mutamento
colore e forma
OTTIMA
nessun
mutamento
colore e forma
OTTIMA
nessun
mutamento
colore e forma

IIa CATEGORIA
A FILO CONTINUO
13 G NYLON
"PAD FOAM GRIP" NITRILE
PALMO RIVESTITO
ELASTICIZZATO
GRIGIO / BLU / AZZURRO
7 / 8 Woman 9 /10 Man
230 - 263
PAD LARGE HANGER CARD
144 PAIA

Rapporti di prova compilati e testati presso i laboratori R&D della PAD
GLOVE INTERNATIONAL. Per qualsiasi domanda e delucidazione in merito
alle caratteristiche tecniche del guanto rivolgrsi
rivolg a

ricerca@padgloves.com

WWW.PADGLOVES:COM

