Schede di prodotto

Protezione delle mani

Nuovo Alto PLUS 260
la giusta protezione chimica
nelle applicazioni composite
La sua storia inizia nel 2014. LM Wind Power,
leader di mercato nella produzione di pale eoliche, inoltrò una richiesta speciale: «Nel loro
processo industriale, applicano della resina su
un rinforzo tessile, versato e regolato su uno
stampo per creare la struttura delle pale avevano bisogno di un paio di guanti dedicato».
Questo quanto spiega Marie-Ariel Bouchez, Business Development Manager di Mapa Professionnel. Il problema
principale era che qualsiasi offerta presente sul mercato,
non soddisfaceva tutti i criteri di LM Wind Power.
Il team di Mapa Professionnel, ha sviluppato una soluzione ad hoc. «Abbiamo aiutato i nostri clienti a valutare
le proprie specifiche, in modo che il nostro centro R&S eseguisse i test necessari per individuare il guanto adatto». I
team di LM Wind Power hanno iniziato così ad utilizzare

il guanto Alto Plus 260.
Fine della storia? Assolutamente no! «Sapevamo che ci
sarebbe stata un’ulteriore domanda di mercato». Altri settori potrebbero essere interessati al nuovo Alto Plus
260: Automotive, Aeronautica, costruzione di barche e
attrezzature sportive.

Un elevato tempo di permeazione
Ciò che distingue il guanto MAPA Alto Plus 260 dagli altri guanti della stessa categoria, è la sua ottima resistenza alla penetrazione di prodotti o solventi chimici. «LM
Wind Power ha avuto l’occasione di provarlo, riscontrando
la sua resistenza che, oggi, è ancora più forte grazie all’incremento dello spessore (0.8 millimetri)». Un altro valore
aggiunto di primaria importanza è che Alto Plus 260
combina destrezza, flessibilità e comfort.

Progettato per gli utenti finali
Grazie alla finitura interna in cotone floccato, Alto Plus
260 offre un ottimo assorbimento del sudore. La trama in
rilievo è ideale anche durante la manipolazione di oggetti scivolosi. «Il GRIP è semplicemente eccellente in ambienti
chimici e umidi», conclude Marie-Ariel Bouchez.
Tutto ciò che riamane da fare è provarlo.
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