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Scheda Prodotto
IL PAD NITRO PPR è senza dubbio il guanto più
apprezzato per chi si occupa di servizi tra i quali
Raccolta rifiuti, sversamento liquami, agricoltura ,OIL
and GAS e tutte le situazioni pesanti, che richiedono,
oltre una buona resistenza all'abrasione, anche una
notevole resistenza allo strappo Il suo spessore di
ricopertura è stato studiato e ripetutamente provato dal
DIPARTIMENTO R&D per dare una destrezza
sufficiente ed una buona copertura anche all’ utilizzo
di liquidi, liquami e idrocarburi che, per chi lo utilizza
con lavori pesanti, si possono maneggiare con una
certa frequenza. Pertanto L'attenzione che il
Dipartimento R&D ha posto per il miglioramento di
questo prodotto è notevole, basti pensare che abbiamo
aumentato del 60% la resistenza dello strappo in punti
sensibili del guanto (segnato con freccia rossa)
portando lo strappo a 103N, il che colloca il prodotto al
TOP della Gamma. Particolare attenzione abbiamo
posto anche al SUPPORTO IN COTONE. , cioè la
superficie che resta contatto con la pelle, che abbiamo
voluto fosse completa ed uniforme e, per far si che la
mano sia completamente avvolta dal cotone ,cosa che
nei nostri competitor, è spesso disattesa. Come
possiamo notare dalla fotografia sotto ,abbiamo
sezionato trasversalmente un guanto all'altezza delle
dita, e la differenza è notevole. La cura che abbiamo
voluto porre impedisce alla pelle essere a contatto
diretto con il Nitrile, e questo lascia la mano asciutta
rallentando sgradevoli odori La sua peculiarità di non
essere completamente ricoperto (ricopertura ¾) se in
parte è svantaggioso per chi ha lavorazioni gravose
con le mani immerse nei liquidi (ed in questo caso
consigliamo in nostro PAD NITRO 924) per chi non ha
questa necessità, la parte libera dalla ricopertura in
Nitrile è un ottima valvola di aereazione per mantenere
le mani asciutte dal sudore. Il polsino elasticizzato poi
permette al guanto di restare intimamente adeso e in
posizione, evitando la sensazione di non avere un
supporto stabile

DETTAGLI DEL PRODOTTO
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DPI
LAVORAZIONE
MATERIALE DEL SUPPORTO
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
TIPOLOGIA RIVESTIMENTO
MODELLO DEL POLSO
COLORE
TAGLIE EU
LUNGHEZZA (MIN-MAX)
CONFEZIONAMENTO
CARATTERISTICHE

IMMERSIONE 3/4
NTERLOCK COTONE
NITRILE
RIVESTITO 3/4
ELASTICIZZATO
BIANCO / BLU
8 / 9 / 10
240 -261 mm
PAD BOX
ANTISTATICO E SILICON FREE

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
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