partner tecnici 2017

Grandi novità in casa Komastar
per il settore dei guanti di Sicurezza

Dopo la partecipazione al Safety Expo di Bergamo, durante l’ultima edizione di A+A 2017,
Komastar ha presentato importanti novità nel
settore dei guanti di sicurezza.
Grazie alla collaborazione con importanti fornitori
partners produttori di filati ad alta resistenza meccanica e di polimeri per rivestimenti, Komastar è
in grado di offrire guanti di sicurezza meccanici e
chimici con prestazioni e protezioni ad alto livello.
Komastar ha inoltre presentato un innovativo sistema di utilizzo del guanto, che consente una comunicazione digitale con l’ambiente di lavoro:
per la prima volta un guanto di sicurezza accede
al mondo della “industry 4.0”.

FLEXOGRIP CR DDT218
Tessuto in Dyneema® Diamond Technology, rappresenta un’importante traguardo tecnologico in
fatto di prestazione meccanica per un guanto con
un unico filo tessuto a 18G. Anch’esso rivestito
con PU grigio, offre valori pari a 3342 secondo la
EN388:2003 (accreditato livello B secondo la nuova ISO13997 dai laboratori DSM).
La sua finezza ne esalta la destrezza ed è particolarmente indicato per lavori di meccanica fine in
presenza di rischi di taglio.
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MAXGRIP 11-06
Una vera novità nel panorama dei guanti chimici
resistenti al taglio. Per la prima volta viene prodotto un guanto chimico con un liner fabbricato in
Dyneema® Diamond Technology tessuto a 18G.
Il guanto è stato presentato in anteprima ad A+A
ed ha riscosso un notevole successo per la sua
morbidezza (è rivestito in lattice naturale crespato), la confortevolezza e l’alta destrezza per un
guanto che offre entrambe le protezioni chimiche
e al taglio.
A breve sarà disponibile la scheda tecnica e i certificati di prestazione chimica e meccanica, una volta completati gli iter di certificazione
Industry 4.0
Komastar, grazie all’esclusiva collaborazione con
una società italiana titolare di un sistema tessile di
connessione digitale brevettato, ha sviluppato la
convinzione che uno strumento simile sia particolarmente d’aiuto negli ambienti di lavoro che presentano elevati rischi di taglio. Tramite uno smartphone o un lettore con un software adeguato, è
possibile informare il sistema che l’operatore sta

indossando il guanto corretto, e verificarne le ore
d’uso, funzione utile per la verifica dei tempi di
permeazione in ambienti chimici. Questo “chip
tessile” è univoco e non replicabile, è lavabile e resistente all’asciugatura (fino a 85°C). Komastar ritiene che il guanto “Industry 4.0” sarà in grado di
aumentare notevolmente la sicurezza degli operatori.

FLEXOGRIP CR DDT613
Interamente fabbricato con fibra Dyneema® Diamond Technology, con rivestimento in PU grigio e
tessuto in 13 fili per pollice (13G). Consente la
massima espressione di resistenza meccanica per
un guanto di sicurezza, certificato con valori 4543
secondo la EN388:2003 (accreditato livello C secondo la nuova ISO13997 dai laboratori DSM).
Molto confortevole, la fibra DSM contribuisce a
mantenere la mano fresca. Indicato per chi lavora
in ambienti meccanici con poco olio e importanti
rischi di taglio
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