
Codice a 4 cifre 90095 - 90099

Descrizione KLEENGUARD* G10 Guanti Arctic Blue in Nitrile - 
Ambidestri - 24 cm / Azzurro

Riferimento PDS 31-01-2017

Stato In vendita

informazioni sul prodotto

Descrizione Prodotto

Una gamma di guanti di nitrile multiuso adatti per svariate applicazioni.

Ideali per: fornire DPI di categoria 1 con caratteristiche di protezione adatte per l'uso in officine auto e varie attività di 
magazzinaggio, progettazione, pulizia, lavorazione alimentare e ristorazione; i guanti consentono un'ottima presa e lasciano la 
sensibilità tattile necessaria per la manipolazione di parti piccole.

Confezione contenente: guanti ambidestri senza polvere e privi di lattice, con spessore 0.06, polsino bordato per una maggiore 
resistenza e punte delle dita goffrate per una presa più sicura; ampia scelta di taglie - da XS a XL - per una calzata 
confortevole.

Contenuto cassa 10 Confezioni autodispensanti  x 180 guanti  =  1800 guanti 

Imballaggio esterno Carta

Codice della merce 40151900

Configurazione Imballaggio
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Imballo e Pallettizzazione

Codice/Tag
lia

Codice a barre 
ITF

EAN Barcode Dimensioni 
cassa(LxLxA)
(cm

Peso 
netto/lordo 
(kg)

Tipo 
di 
pallet

Pallet LWH (m) Casse per 
pallet

Inner 
Gross 
Weight 
(Kg)

90095-XS 10036000900955 036000900958 41.3 x 26.7 x 
25.7

7.46/8.74 E5 1.20 x 0.80 x 1.44 6 x 5 =30

90096-S 10036000900962 036000900965 41.5 x 26.9 x 
26.1

9/9.97 E5 1.20 x 0.80 x 1.46 6 x 5 =30

90097-M 10036000900979 036000900972 41.5 x 26.9 x 
26.1

9/9.97 E5 1.20 x 0.80 x 1.46 6 x 5 =30

90098-L 10036000900986 036000900989 41.5 x 26.9 x 
26.1

10.04/11.32 E5 1.20 x 0.80 x 1.46 6 x 5 =30

90099-XL 10036000900993 036000900996 41.5 x 26.9 x 
26.1

10.296/11.26 E5 1.20 x 0.80 x 1.46 6 x 5 =30
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Privo di latticeNo SìSterile

ApplicazioneCE Semplice IndustrialeProtezione principale

In polvereSì NoAmbidestro

RivestitoNitrile NoMateriale

RivestimentoNo NoProtezione interna lente

AQLAzzurro 1.5Colore

LunghezzaPolsino arrotolato 240 mmStile del polsino

0.06mmSpessore

Product Configuration

Soluzione

Safer Workplace

Sappiamo che la sicurezza del personale è la vostra massima priorità. 
Potete contare sulle nostre soluzioni per proteggere i dipendenti, il 
loro ambiente e il vostro lavoro.

Productive Workplace

Il segreto del successo di qualsiasi azienda è lavorare sempre in 
modo efficiente. Per questo le nostre soluzioni sono progettate in 
modo specifico per migliorare la produttività.

Standard RE

Food Contact Regulations

Il prodotto è idoneo al contatto con alimenti e risponde alla Normativa 
(EC) N, 1935/2004. Inoltre, i guanti in gomma di nitrile soddisfano la 
Normativa (EC) N. 10/2011 e la Raccomandazione delle autorità 
tedesche, BfR N. XXI, ed i prodotti in carta soddisfano la 
Raccomandazione delle autorità tedesche, BfR N. XXXVI.

CE Mark

Cat. I: progettazione semplice - Cat. II: progettazione intermedia - 
Cat. III: progettazione complessa

Trade

ISO 9001

Questa certificazione definisce i requisiti per i sistemi di gestione della 
qualità; oggi rappresenta lo standard di riferimento implementato a 
livello globale, che garantisce la capacità di soddisfare i requisiti di 
qualità e migliorare la soddisfazione dei clienti nelle relazioni 
fornitore-cliente.

Simboli e standard  internazionali

Features and Benefits

Features Benefits

Accreditamento da laboratori indipendenti Idoneità per la manipolazione di prodotti alimentari

Ambidestri Costo in uso

Marchio CE – Categoria 1 Segno di qualità e protezione

Polsini bordati Facile da indossare

Punte delle dita goffrate Maggiore facilità di presa, Eccellente sensibilità tattile

Senza lattice Riduzione dei casi di reazioni associate ai guanti di tipo 1, 
Eliminazione dei rischi di reazione di tipo I

Senza polvere Prevenzione delle allergie cutanee, Riduzione degli effetti essiccanti 
della polvere sulla pelle
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Unità di vendita Peso massimo(kg)Cassa 12.39

Dimensioni cassa(LxLxA)(cm) Imballaggio interno41.5 x 26.9 x 26.1 Carta

Packaging

informazioni

Il datore di lavoro è responsabile della corretta valutazione dei rischi derivanti dalle attività e della selezione dei dispositivi di protezione personale più idonei. 
Kimberly-Clark, in qualità di produttore, non accetta alcuna responsabilità per la scelta sbagliata o il cattivo utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 
presentati in questa brochure. Tutte le informazioni sono aggiornate al momento della pubblicazione. Occorre tuttavia ricordare che la legislazione che 
regolamenta i dispositivi di protezione individuale è oggetto di costante revisione e potrebbe cambiare dopo la pubblicazione di questa brochure. Di conseguenza, 
le specifiche di prodotto sono soggette a modifica senza preavviso. E' possibile contattare il servizio INFOFAX per eventuali dubbi o quesiti relativi ai prodotti 
presentati nella brochure o alle loro differenti applicazioni d'uso. I dispositivi di protezione devono essere smaltiti in modo sicuro, secondo le disposizioni europee, 
nazionali e locali in materia.

Dati Infofax infofax@kcc.com Sito Web www.kcprofessional.it

Condizioni di stoccaggio Mantenere asciutto. 
Conservare in luogo fresco e 
asciutto e lo schermo da 
esposizione alla luce solare 
diretta, intensa luce artificiale o 
l esposizione a fonti di 
radiazioni o di ozono.

Durevolezza Questo prodotto ha una durata di 5 anni 
dalla data di produzione.

Numero Customer Service Per maggiori informazioni vi preghiamo di contattare il Customer Service al Nr Tel 848800504

Paese d'origine MALAYSIA

Proteggere dal calore e dalle 
sorgenti radioattive.

Conservare asciutto. Conservare in 
luogo fresco e asciutto.

Monouso.

Instructions
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