
Crusader Flex ®

III Categoria di rischio

Fodera di feltro "non tessuto" rivestita di nitrile.
Altissima resistenza al calore, con protezione della mano e del polso 
Estremamente duraturi: surclassano i guanti anticalore in cotone bouclé da 24g e 32g 
Puntualmente preferiti agli altri guanti anticalore per le loro caratteristiche di destrezza/agilità, la 
sicurezza della presa e l‘ottimo rapporto prezzo/prestazioni

Uso consigliato

• Maneggio di manufatti caldi in 
vetro 

• Industria della gomma: 
rimozione dei manufatti dagli 
stampi, pneumatici, cinture di 
trasmissione e profilati in 
gomma, vulcanizzazione, 
calandratura,ecc 

• Estrazione dagli stampi di 
manufatti in materiali 
termoplastici 

• Maneggio di pezzi di fonderia 

• Maneggio di pannelli di legno 
caldi 

• Rimozione di prodotti 
sterilizzati in autoclave

Un processo esclusivo 
assicura la perfetta 
aderenza del 
rivestimento di NBR 
sulla fodera realizzata 
in materiale speciale 
non tessuto.

Ottima resistenza al taglio, alla 

lacerazione e all‘abrasione. 
Ottima presa asciutta e in 
presenza di olio o liquidi in 
genere.

Appositamente 
progettati per 
dissipare il calore.

La mano, l‘avambraccio e il 
polso sono efficientemente 
protetti contro il calore (fino a 
250°C)

In applicazioni 
discontinue, l‘intervallo 
per dissipare il calore 
è di pochi secondi.

Ottima flessibilità del 
rivestimento e della fodera.

Stancano meno la 
mano.

Favoriscono la rapidità e la 
precisione dei movimenti.

Senza amianto.

Più sicuri per il personale.

Lavabili in lavatrice.

Un guanto estremamente 
duraturo e riutilizzabile che 
permette di ridurre 
significativamente i costi di 
esercizio.

Estremamente 
resistente all‘usura.

Nell‘ambito di prove 
comparative, il Crusader Flex è 
risultato più duraturo dei guanti 
di cotone bouclé (5 volte) e di 
cotone 24 oz. (4 volte).

La fodera di tessuto 
non tessuto aiuta ad 
assorbire il sudore.

Incredibile sensazione di 
comfort, specialmente a contatto 
con alte temperature.

Confezionamento

72 paia per cartone.

Specifiche

Riferimento Descrizione Stile Taglia EN Lunghezza

42-445 Interamente rivestito Polso lungo 9, 10 240 mm

42-474 Interamente rivestito Polso lungo 9, 10 330 mm

42-445 taglie 9, 10: adatto per applicazioni particolari.
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