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La Sicurezza in campo alimentare
non accetta compromessi!

La ricerca mostra che i nostri corpi trasportano
e diffondono un elevatissimo numero di batteri. Si stima che, da sole, le nostre mani ospitino
circa 9 milioni di batteri!
Con oltre 4,25 milioni di persone impiegate nel
settore agroalimentare europeo, sono moltissime
le mani coinvolte nella lavorazione di uno dei bisogno primari del nostro corpo. Nei passaggi del
cibo dalla fattoria alla tavola, aumentano i rischi e
quindi, la necessità di adottare misure di sicurezza
adeguate.

Quali sono i rischi?
• Contaminazione del cibo nel passaggio tra
temperature e luoghi diversi
• Contaminazione del cibo che entra a contatto
con mani che trasportano batteri
• Contaminazione quando guanti di scarsa qualità si strappano o si perforano, lasciando la
pelle esposta e pezzi di guanto nel cibo
• Rischio di scivolamento del cibo e incidenti a
causa di scarsa presa in ambienti oleosi o grassi
• Affaticamento delle mani quando si effettuano lavori di precisione o in caso di contatto
prolungato con l'acqua
•
Rischio di lesioni alle mani durante la manipolazione dei cibi, ad esempio in presenza di
temperature molto alte o molto basse

SHOWA 708 Hybrid:
il connubio perfetto
tra sicurezza e comfort
SHOWA lavora per proteggere ciò che è veramente importante. Ecco perché ha introdotto
il guanto SHOWA 708: in nitrile leggero e resistente, concepito per affrontare i rischi del settore degli alimenti, proteggendo i prodotti dalla contaminazione e le mani dalle lesioni.
La speciale formula organica rende il 708 sicuro con tutte le categorie di alimenti in situazioni di contatto breve e ripetuto. Il guanto è impermeabile e ideale per l'utilizzo con alimenti
grassi e unti. Si adatta alla forma della mano,
creando un confortevole effetto seconda pelle,
per un utilizzo prolungato in operazioni manuali di precisione. Grazie al suo spessore maggiorato e alle proprietà del nitrile, il 708 offre
un'eccezionale resistenza agli strappi e ai prodotti chimici.
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La vincente combinazione di ottima presa, buona
durata e proprietà fisiche intermedie, rendono il
guanto SHOWA 708 per l'industria alimentare
confortevole e sicuro, sia per chi lo indossa sia per
il prodotto da manipolare.
Vantaggi:
• La speciale trama sull'estremità delle dita e del
pollice offre all'utilizzatore presa e sensibilità
eccellenti per prevenire incidenti e danni e ridurre l'affaticamento della mano
• L'elevata destrezza rende questo guanto adatto all'utilizzo con tutte le categorie di alimenti
in situazioni di contatto breve e ripetuto
• Non floccato per prevenire il rischio di contaminazione del cibo
• La tela che si estende all'interno del guanto a
partire dalla superficie di presa offre ulteriore
resistenza contro gli strappi
• Forma ergonomica ambidestra per essere facile da indossare e contribuire a ridurre i rifiuti
• Il polsino lavorato conferisce maggiore resistenza agli strappi ed evita alle gocce di migrare e penetrare nel guanto
• Il colore blu consente l'immediata identificazione di eventuali pezzi rotti, eliminando il rischio di contaminazione (conforme HACCP)
• I guanti sono anche confezionati in dispenser
blu per la sicurezza alimentare per una facile
presa

Per ulteriori informazioni:
www.showagroup.com
oppure è possibile contattare Jennifer Alcock
(email: jalcock@showagroup.eu)

SHOWA INTERNATIONAL B.V.
WTC - Tower D - Strawinskylaan 757
1077 XX Amsterdam - Netherlands
Tel. +31 (0) 88 004 2102
www.showagroup.com
jalcock@showagroup.eu
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