
Nome: GUANTO CRIOGENIC Codice: MA1712P0 MA17 GUANTI ANTIFREDDO

Descrizione

Guanti completamente impermeabili realizzati con uno speciale tessuto 
elastico multistrato e accoppiato. All'interno ¯ presente unamembrana 
integrale particolare che permette la traspirazione ma non consente ai 
liquidi di penetrare allôinterno. La protezione dalfreddo ¯ assicurata da 
una fodera interna in morbido pile, anchôesso accoppiato, di poliestere del 
peso di 420 gr/mĮ. La costruzione multistrato consente un elevato livello 
di protezione termica, da -200ÁC a 150ÁC, flessibilit¨ e destrezza.
Lunghezza 40 cm.

Idonei per Azoto liquido (-195,82ÁC)

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al 
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 III BLU 8 - 11

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

5

EN 388

Abrasione:2 
Taglio:2 
Strappo:3 
Perforazione:1 
Taglio ISO:X 

EN 511

Resistenza Freddo Convettivo:2 
Resistenza Freddo da Contatto:2 
Permeabile all'acqua - Impermeabile:1 

Indicato per tutti i lavori in presenza di azoto 
liquido, e altri gas criogenici, per prevenire freddo 
da contatto e ustioni in caso di fuoriuscita del gas 
liquido. Idoneo per contatto con oggetti ultrafreddi.
Settori: Biologia - Biobanche - Laboratori - 
Industria alimentare - Cucina molecolare - 
Gelateria - Ricerca scientifica - Tecnologie 
mediche - Informatica

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e 
consultare i livelli di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da 
fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo 
per accertare che il dispositivo sia in perfette 
condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non 
integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setolemorbide e MAI 
con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare 
allôaperto e MAI su fonte di calore diretta.

Destrezza Manutenzione
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