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PROMO GUANTI DA LAVORO 
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Conf. 12 paia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conf. 100 pezzi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAGLIA ART.NR 

L 355NNTQ/L 

XL 355NNTQ/XL 

TAGLIA ART.NR 

L 35500217 

XL 35500216 

TAGLIA ART.NR 

L 35500158/A 

XL 35500159/A 

Guanto riusabile in supporto di nylon, monofilo 
lavorato a maglia senza cuciture 
(seam- less). Anatomico (mano destra e sinistra). 
Rivestimento SINTETICO IN NITRILE 
a 3/4 sul dorso. Dorso areato con polsino a trama 
latex a garanzia di tenuta del guanto. 
Elevata sensibilita con buona resistenza 
meccanica, il rivestimento in nitrile sino alle 
nocche permette ottima presa anche di oggetti 
bagnati e/o untuosi e resiste ad acidi, 
idrocarburi, olii e lubrificanti. 
Lunga durata. Guanto lavabile. 

 

 

 

Guanto riusabile in pelle fiore. Forma 
americana, anatomico (mano destra e sinistra) 
con polsino bordato ed elastico stringi polso 
interno sul dorso della mano. 
Guanto conforme alla norma EN 420 per 
innocuita (pH, contenuto di Cr VI), destrezza 
e dimensioni taglie. 
Buona resistenza meccanica, lunga durata, 
buon comfort e destrezza per la forma 
anatomica del guanto. 

Guanto monouso in SINTETICO IN NITRILE di 
colore arancione, ambidestro con bordino 
senza polvere. 
Elevata sensibilita, destrezza e comfort. Resistenza 
chimica a detergenti e detersivi 
anche concentrati, idrocarburi, solventi, eteri e freon 
(TF). Buona resistenza meccanica 
superiore al guanto monouso in lattice/vinile. 
Colore arancione HI-Vi per favorire la distinzione 
mano/oggetto manipolato in situazioni 
di scarsa illuminazione. 
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PROMO GUANTI DA LAVORO 
 

 
 
 
 
         

 

  

 

 

 

 

    Conf. 100 pezzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conf. 100 pezzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

TAGLIA ART.NR 

L 35500158/N 

XL 35500159/N 

TAGLIA ART.NR 

L 35500158 

XL 35500159 

Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE di colore 
nero, ambidestro con bordino senza 
polvere. Elevata sensibilita, destrezza e comfort. 
Resistenza chimica a detergenti e 
detersivi anche concentrati, idrocarburi, solventi, eteri 
e freon (TF). Buona resistenza 
meccanica superiore al guanto monouso in 
lattice/vinile. 

 

 

Guanto monouso SINTETICO IN NITRILE di colore 
blu, ambidestro con bordino, senza 
polvere. 
Elevata sensibilita, destrezza e comfort. Resistenza 
chimica a detergenti e detersivi 
anche concentrati, idrocarburi, solventi, eteri e freon 
(TF). Buona resistenza meccanica 
superiore al guanto monouso in lattice/vinile. 

OGNI 100,00€ DI SPESA RICEVERAI IN 
OMAGGIO 35500286 

35500286 
MANIGEL BIANCO PASTA 
Kg.4,00 
Pasta lavamani finissima con 
elevate proprietà sgrassanti. È dotata 
di abrasivo per rendere ancora più rapida 
la rimozione di vernici e catrame. 
L’aggiunta di protettivi e proteine rendono 
questo detergente delicato sulle mani, 
evitando screpolature e mantenendole 
morbide anche per lavaggi frequenti.E’ 
adatto 
per carrozzieri, meccanici, carpentieri,  
fabbri, ecc 

  

35500306 
Bobine carta 
asciugatutto 
BLEU K25 
Bobine 
asciugatutto 
carta a 3 veli, 
microincollate 
pura cellulosa 
BLU conf.2 rotoli 
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