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SCHEDA TECNICA

Particolarmente resistente 
all’abrasione e ottima presa

CARATTERISTICHE 16874

16874

CARATTERISTICHE 16875

• Guanto realizzato con supporto a maglia tipo filo continuo.
• La speciale mescola del rivestimento in nitrile microporoso

traspirante lo rende particolarmente resistente all’abrasione e ne aumenta 
notevolmente il grip.

• Le innovative forme utilizzate simulando la mano a riposo riducono
l’affaticamento e consentono la perfetta aderenza alla mano aumentandone 
la sensibilità tattile.

RIVESTIMENTO IN NITRILE 
TRASPIRANTE MICROPOROSO

SUPPORTO IN 
NYLON E LYCRA®

• dita areate
• polso elasticizzato
• colore: grigio/nero
• taglie: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia

• dorso areato
• polso elasticizzato
• colore: grigio/nero
• taglie: 6, 7, 8, 9, 10, 11
• cartoni: 144 paia
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SilverClear® non usa solventi come acidi, alcoli e ammoniaca bensì acqua 
pura, filtrata. La formula, potente ed ecologica, utilizza nel processo acqua 
trattata e riciclata.
Scopri il trattamento del tessile antimicrobico, antibatterico e antiodore a 
lunga durata. Basato sulla rivoluzionaria tecnologia dell’argento. Gli ioni 
d’argento strappano la parete esterna dei batteri, ne distruggono il sistema 
respiratorio ed il DNA.
Registrato presso l’autorevole EPA (Agenzia del governo federale degli Stati 
Uniti preposta alla protezione della salute umana e dell’ambiente) SilverClear® 
fu originariamente sviluppato per l’impiego nella cura di ferite in stato avanzato. 
Distrugge batteri, muffe e funghi che causano scolorazione, odore e 
deterioramento.

Fresher longer with
202
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Battericida
Formulato dall’argento, potente agente antibatterico storicamente provato, 
SilverClear® crea un potente ed invisibile rivestimento che oltre a neutralizzare 
completamente la proliferazione, uccide i batteri al contatto. La maggior 
parte dei prodotti antimicrobici, svolgendo un’azione batteriostatica, li inibisce 
solamente.
Antiodore
I tessili trattati con SilverClear® rimangono freschi e liberi da odore per 
l’intera vita del prodotto. Il trattamento non incide in nessun modo sulla 
sensazione di contatto del materiale.
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