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9209 NITRILE
Scheda Prodotto
IL PAD DEFENSE NITRILE fa parte della famiglia DEFENSE
,una linea studiata dalla PAD GLOVE per prevenire e
proteggere gli operatori da tutti gli infortuni che possono
avvenire maneggiando prodotti taglienti o che lo possano
diventare. Il PAD DEFENSE NITRILE lo abbiamo annoverato
nella categoria “MEDIO - PESANTE” dove l’operatore è a
contatto con dei rischi importanti, e pericolosi per la propria
incolumità (ad esempio ,oltre a cutter da magazzino e altre
situazioni analoghe, annoveriamo la movimentazione di vetri
e lamiere e tutto il materiale “pesante” che può generare
situazioni di taglio ) IL PAD DEFENSE NITRILE è stato
studiato per dare le sue migliori performance in una situazione
di lavoro “SPORCO E BAGNATO” perché la ricopertura del
palmo in GOMMA NITRILICA da le migliori performance
queste condizioni, anche se ve va a discapito di una leggera
perdita di sensibilità stimata intorno al 10 % rispetto al suo
omologo PAD DEFENSE PU
Il “PLUS” che come
Dipartimento R&D abbiamo voluto dare ai prodotti della linea
DEFENSE, un rapporto ottimale con il fattore D/P (Destrezza
& Protezione) dove questi due valori devono essere
equamente presenti , aggiungendo anche il valore da noi
denominato “SKIN FRENDLY” riguardante anche la
sensazione e la “sopportazione” del guanto indossato per
molto tempo. Il supporto del PAD DEFENSE è stato tessuto
con l’unione di ben 4 FIBRE: NYLON , SPANDEX, e HPPE
(poliuretano alta resistenza) e la PAD GLOVE DEFENSE
FIBER (fibra studiata dal nostro dipartimento R&D in sinergia
con laboratori che si occupano di sviluppo di tessuti tecnici,).
Il PAD DEFENSE è unico, nel suo segmanto di mercato ad
offrire un tecnicismo ed una protezione unica. E’ confortevole
riguardo al contatto con la pelle, ma nello stesso tempo è
resistente e resiliente a buona parte delle situazioni di
pericolo riguardanti problematiche legate al percolo di
tagliarsi. .Come si vede dall’ immagine estrapolata a 300x dal
microscopio ,ed anche in un immagine stilizzata che è di
immediata comprensione, si possono vedere le 4 FIBRE, e
comprendere ed apprezzare i benefici che queste apportano.
Sappiamo molto bene che più i prodotti si fanno tecnici, più è
possibile entrare in un mondo non sufficientemente garantito,
ed è per questo che la PAD GLOVE in tutela delle persone
che sono esposte a pericoli legati al taglio, ha costruito una
MACCHINA DA TEST PORTATILE in merito alla protezione
al taglio, così che, a richiesta del cliente, si possa provare, con
la stessa metodologia utilizzata dal test TDM 100 se i guanti
forniti o proposti da altre realtà, corrispondano al pittogramma
indicato sul guanto. Questo perché per PAD GLOVE la
sicurezza dell’utilizzatore è prioritaria, ed è pertanto corretto
che quest’ultimo sia consapevole del grado di sicurezza
indossato
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delle 4 fibre
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Macchina da test
“PORTABLE PAD GLOVE”
per verifica certificazioni

13 G NYLON -SPANDEX -HPPE
PAD GLOVE DEFENSE FIBER

MICRO NITRILE
PALMO RIVESTITO
ELASTICIZZATO
NERO MELANGE / GRIGIO
7/ 8 / 9 / 10
230 -261 mm

CONFEZIONAMENTO

LARGE HANGER CARD

MASTER CARTON

60 PAIA

Calcoli tratti dalle fonti dei Laboratori R&D della PAD GLOVE INTERNATIONAL che ne è
la proprietaria intellettuale.. E’ vietato Ogni utilizzo ,se non autorizzato in forma scritta
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 rivolgersi a

ricerca@padgloves.com
LARGE HANGER CARD

WWW.PADGLOVES:COM

