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MaxiFlex®

                              EliteTM

MaxiFlex® Elite™

Concepito e realizzato all’insegna della massima leggerezza 
e traspirazione, il guanto rivestito MaxiFlex® Elite™ riscrive 
completamente le regole. Con un peso inferiore di un 
impressionante 36% rispetto ai tradizionali guanti in schiuma 
di nitrile e uno spessore del 30% più sottile, MaxiFlex® Elite™ 
offre un’esperienza d’uso unica, definendo nuovi standard. 
Un ulteriore aumento della traspirazione, fino al 40% 
superiore ai guanti similari, garantisce il massimo comfort.
Disponibile in 8 taglie, 2 linee di rivestimento e 2 
stili MaxiFlex® Elite™ offre 32 guanti che si adattano 
perfettamente al tipo di lavoro svolto.

Piattaforma tecnologica AirTech® 

Traspirazione ancor più efficace - la trasmissione del calore 
generato dalla mano attraverso la superficie traspirante 
è più rapida in virtù di uno spessore del 35% inferiore ai 
tradizionali guanti in schiuma di nitrile, assicurando una 
traspirazione più efficace al 40% rispetto ai guanti similari.
Traspirazione a 360° - il rivestimento in microschiuma 
di nitrile brevettato garantisce una traspirazione a 
360°, rendendolo il guanto più traspirante attualmente 
disponibile sul mercato.

Piattaforma tecnologica ErgoTech® 

Più sottile del 30% - rispetto ai tradizionali guanti in 
schiuma di nitrile presenti sul mercato, ma con pari 
performance meccaniche.
Fodera ultraleggera - una fodera ultraleggera volta ad 
ottenere contorni lisci e arrotondati sulla punta delle dita 
migliora e ottimizza la sensibilità tattile.
Forma, aderenza e sensibilità tattile - simula la “mano 
a riposo”, riducendone l’affaticamento e aumentando il 
comfort.
Penetrazione uniforme del nitrile nella fodera - lascia 
unicamente la fodera soffice a contatto con la pelle.

Piattaforma tecnologica GripTech®

Presa ottimizzata e controllata  - grazie alla finitura a 
micro-coppa. 

Spessore palmo 0,75mm: 34-274 & 34-275
  0,85mm: 34-244 & 34-245

4121

Piattaforma tecnologica DuraTech®

MaxiFlex® è caratterizzato da una durata eccezionale, 
con una resistenza pari a 18.000 cicli di abrasione per 
millimetro grazie all’impiego della tecnologia DuraTech® 
nella realizzazione del rivestimento. In termini di 
spessore del rivestimento per millimetro, MaxiFlex® 
vanta una resistenza due volte superiore a quella degli 
altri guanti della sua categoria.

Piattaforma tecnologica HandCare®

Tutti gli ingredienti utilizzati nella produz-
ione e costruzione di questo prodotto 
sono conformi alla normativa REACH.

Prima del confezionamento finale, 
questo guanto è stato sottoposto a 
lavaggio, il che costituisce una garanzia 
in termini di pulizia e sicurezza.

L’Associazione Oeko-Tex® ha valutato 
e certificato questo prodotto come “si-
curo per la pelle” nell’istante stesso in 
cui viene a contatto con essa.

La Skin Health Alliance ha conferito 
l’accreditamento dermatologico profes-
sionale in base a un esame del dossier 
scientifico relativo a questo prodotto. Visi-
tare il sito www.skinhealthalliance.org.

Maggiori informazioni sulla piattaforma HandCare® di 
ATG® sono disponibili su www.atg-glovesolutions.com.
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Settori industriali

Materiali di base
Apparecchi, prodotti chimici per l’agricoltura, 
alluminio, assemblaggio automotive, aftermarket 
automobilistico, elettronica e audio-video, 
sostanza chimiche, OEM, idrocarburi liquidi e 
gassosi, metalli e minerali, minerario, siderurgico, 
imballaggi e recipienti, carta e cellulosa, gomma 
e materie plastiche, autocarri e altri veicoli, 
elettrodomestici.

Prodotti industriali 
Aerospaziale e difesa, materiali edili generici, 
appaltatori, vetro, costruzioni, beni durevoli, 
apparecchiature elettriche industriali, 
metalmeccanico, edilizia residenziale, piccoli 
strumenti e accessori, tessile.

Servizi
Sicurezza aeroportuale, negozi di ricambi auto, 
servizi bagagli, vendita all’ingrosso di materiali edili, 
case da gioco, punti vendita alimentari, cantieri 
stradali e ferroviari.

Applicazioni

Bricolage
Finiture e controllo qualità 
Giardinaggio
Maneggio di parti piccole
Assemblaggio primario, secondario e finale 
Manutenzione
Logistica e magazzino
Uso di strumenti e attrezzi 
Operazioni di cablaggio

Codice  Rivestimento Finitura Colore Fodera Taglie Lunghezza Spessore EN388 Senza silicone
       palmo

34-274 Palmo n/a Blu Blu 5 (XXS) - 12 (XXXL) 25cm 0.75mm 4121 Sí
34-275 Rivestimento ¾ n/a Blu Blu 5 (XXS) - 12 (XXXL) 25cm 0.75mm 4121 Sí
34-244 Palmo Puntinatura Blu Blu 5 (XXS) - 12 (XXXL) 25cm 0.85mm 4121 No
34-245 Rivestimento ¾ Puntinatura Blu Blu 5 (XXS) - 12 (XXXL) 25cm 0.85mm 4121 No

MaxiFlex®

                              EliteTM

La gamma MaxiFlex® comprende inoltre

MaxiFlex® Ultimate™
Il MaxiFlex® originale, concepito e 
realizzato come guanto traspirante.

MaxiFlex® Active™
Con vitamina E e aloe vera.

Sostiene la campagna per la 

prevenzione del tumore al seno 

MaxiFlex® Comfort™
Fodera di cotone morbida e 
assorbente per un comfort superiore.

MaxiFlex® Endurance™
Per una presa ottimale e una 
maggiore resistenza all’abrasione.

MaxiFlex® Cut™
Una combinazione unica di comfort  
e resistenza al taglio.

MaxiFlex® Elite




