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 WATER SKIN  – Protezione Meccanica –   Art.G100 

 

Caratteristiche 

• Inserto proteggi arterie 
• Il palmo senza cuciture rende il guanto più confortevole   
ed evita la formazione di vesciche 

  

   Tessuto: AZO  FREE 

 
TRATTAMENTO IDROREPELLENTE 

Palmo Pelle fiore bovina di alta qualità, trattamento idrorepellente 

Dorso Pelle fiore bovina di alta qualità, trattamento idrorepellente 

Polsino Costina elastica 100% cotone 

Colore Giallo 

Area d'uso 
industria meccanica, edilizia, agricoltura, lavori in 
condizioni umide e di sporco 

 

Taglie 
 
7 – 11 
 

Lunghezza mm 230 - 270 

 Spessore 

  Pelle 

 

0,9 – 1,1 mm 

 

Lo spessore del materiale non è validante e non è garantito, 
pertanto eventuali variazioni di spessore non possono essere 
causa di contestazioni, data l'altissima variabilità del materiale pelle 

Normative CAT II   -    EN 420   -    EN 388  - EN ISO 17231 

codice quantità  

    G100 – DD00 1 dozzina 1 busta da 12 paia 
Imballaggio 

 

G100 – KD00 

 

 

6  dozzine 

 

 

   6 buste da 12 paia / cartone 

 

SPECIFICHE  TECNICHE  DI  SICUREZZA 
 

metodo di prova descrizione risultato ottenuto requisito minimo / range 
 

EN ISO 17231 :2011 Determinazione dell’idrorepellenza del cuoio > 5% % 
 

EN 340/03 par 4.3.2 (EN ISO 
4045) 

Determinazione del pH della Pelle 6,85 3.5 < pH < 9.5 
 

EN 388/03 par 6.1 Resistenza all'abrasione 2 1 - 4 
 

EN 388/03 par 6.2 Resistenza al taglio da lama 1 1 - 5 
 

EN 388/03 par 6.3 Resistenza alla lacerazione 3 1 – 4 
 

Caratteristiche 

tecniche 

EN 388/03 par 6.4 Resistenza alla perforazione 2 1 – 4 
 

 


