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Wonder Grip® - un nuovo marchio
di qualità per la protezione
delle mani, ora disponibile in Italia
Oggi, le mani dei lavoratori sono esposte agli
stessi rischi di prima (ustioni, congelamento,
tagli, abrasioni), e disturbi muscoloscheletrici.
Ciò che è cambiato è l'ambiente all'interno del
quale viene utilizzata la mano. Gli utenti lavorano in ambiti sempre più complessi con rischi
nuovi e trasversali.
La visione di Wonder Grip® consiste nel fornire
continuamente guanti a prestazioni ottimali in
ambienti perennemente mutevoli. Mettendo l'utente finale al centro della nostra ricerca e sviluppo, la gamma Wonder Grip® si evolve in modo permanente, “ridefinendo la nozione stessa di protezione delle mani”.

Pretendiamo qualità
Dalla scelta delle materie prime al prodotto finale,
Wonder Grip® gestisce e controlla tutte le fasi del
processo di produzione. Dopo aver selezionato
scrupolosamente le materie prime utilizzate,
Wonder Grip® monitora in modo permanente ogni fase del processo produttivo e grazie al sistema di gestione della qualità implementato, verifica quotidianamente la qualità dei suoi prodotti.
Comfort e protezione senza eguali
Qualunque siano le condizioni di lavoro, crediamo che, oltre la protezione, sia essenziale offrire
comfort ottimale a tutti gli utenti. Il nostro team
di ingegneri ha sviluppato stampi ergonomici che

si adattano perfettamente
alla forma naturale della
mano a riposo. Tutti i parametri costruttivi mirano a ridurre l'affaticamento muscolare, contribuendo a prevenire disturbi muscolo -scheletrici, offrendo
sicurezza in ogni l'ambiente
di lavoro.

Innovazione
al servizio
delle prestazioni
In risposta alle mutate condizioni di lavoro e tecniche,
Wonder Grip® pone l'innovazione al centro delle sue
attività quotidiane. I nostri
ingegneri sono costantemente impegnati nella ricerca di prodotti sempre
più innovativi.
Lo fanno, in particolare, attraverso il continuo miglioramento del prodotto
e a lo sviluppo di nuove fibre tecniche. Infine, un
gruppo di esperti e utenti finali è invitato a sviluppare e convalidare le prestazioni dei nuovi
prodotti. Inoltre, applichiamo lo stesso grado di
requisiti di alto livello, all'attrattiva e alla modernità del nostro design, con l'obiettivo di soddisfare allo stesso modo le esigenze estetiche.

Impianti di produzione Wonder Grip:
all'avanguardia nella certificazione
Fin dall’inizio della sua attività, Wonder Grip® ha
implementato un sistema di gestione della qualità della salute, della sicurezza e dell'ambiente (H-

SEQ). Questo sistema ci ha permesso di ottenere
una tripla certificazione in base ai requisiti stabiliti
negli standard ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS
18001. Wonder Grip® è anche riconosciuta per:
• Certificazione OEKO-TEX® su tutti i guanti
• Conformità alle normative REACH: garantiamo
che tutti i nostri prodotti siano e rimangano
privi di qualsiasi "Sostanza di grande preoccupazione" (SVHC).

Per maggiori informazioni visitate
www.wondergrip.com
o scrivete a: francesco.turri@wondergrip.net

WONDER GRIP B.V.
Millenium Tower Radarweg 29
1043 NX Amsterdam - NL
www.wondergrip.com
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