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Reflexx presenta la nuova linea
di guanti monouso FULL GRIP
per tutte le aziende di produzione

Fino a qualche anno fa non esistevano guanti
monouso studiati per usi industriali pesanti,
come quelli dei meccanici o delle aziende di
produzione in generale, e l’unica soluzione era
indossare scomodi guanti “riutilizzabili” che lasciavano poco spazio alla sensibilità e che, per
questo, venivano utilizzati in rare occasioni.
Oggi invece l’evoluzione tecnologica nella produzione dei guanti monouso e l’utilizzo di materiali
alternativi al lattice fa sì che l’impiego di guanti
monouso sia molto frequente anche nelle aziende di produzione di ogni genere, da quelle di trasformazione alimentare a quelle di tipo meccanico.
Proprio per rispondere alle esigenze di questo target di clientela, in costante crescita, Reflexx ha sviluppato una nuova linea di guanti monouso: la linea FULL GRIP.
La linea di guanti FULL GRIP è composta da 3 tipi
di guanti monouso in nitrile senza polvere. Caratteristica principale è la speciale finitura “diamantata” presente su tutto il palmo e le dita che garan-

Reflexx N85 Black
Guanto in nitrile NERO da 8,4 gr (taglia M), il peso elevato lo rende particolarmente adatto ad uso pesanti e
dove sia richiesta una elevata resistenza meccanica. Il colore nero è apprezzato perché meno sporchevole e
usabile più a lungo.

Reflexx N85 Orange
tisce una presa ottimale anche in ambienti particolarmente umidi o scivolosi.
Oltre alla grippatura su tutto il palmo e le dita, da
segnalare è lo speciale GRIP 3D che aumenta notevolmente la superficie di contatto e migliora
molto la presa anche in presenza di acqua, olio e
grasso.
Tutti i guanti della linea FULL GRIP sono DPI di categoria III ed hanno una buona resistenza chimica
- di TIPO B (certificato per resistere alla permeazione di almeno 3 elementi chimici per 30 minuti)
secondo la EN ISO 374-1.

Reflexx N65
Guanto in nitrile AZZURRO da 6,5gr (taglia M), per
la sua compatibilità con la maggior parte degli alimenti, è particolarmente adatto alle aziende di
trasformazione alimentare (filiera di lavorazione
della carne, del pesce, dei salumi). Ma nulla vieta
di usarlo anche in atre tipologie di aziende dove
sia necessario avere un guanto dall’ottimo grip
ma con peso inferiore rispetto agli altri due guanti Full GRIP arancione e nero.

Non è una novità per Reflexx, infatti è
stato introdotto in gamma lo scorso
anno ed è stato, fin da subito, molto
apprezzato soprattutto in ambito automotive. Il colore arancione, ad alta
visibilità, aiuta nelle operazioni nelle
zone più buie e poco illuminate. Anche in questo caso il guanto è in nitrile da 8,4gr (taglia M).
Tutti i guanti della linea FULL GRIP
hanno una lunghezza standard di
24cm e comodi dispenser da 50pezzi.
Negli ambiti industriali, usare guanti
di qualità paga ed è anche un risparmio, perché significa sprecare meno
guanti a causa di rotture o difetti.
I guanti della linea FULL GRIP sono
guanti di prima qualità prodotti con
materie prime selezionate e verifiche
qualitative approfondite che ne garantiscono ogni aspetto funzionale.
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PIÙ QUALITÀ > MENO SPRECO > PIÙ VERDE
Reflexx promuove l'utilizzo di guanti monouso di qualità,
riducendone così lo spreco e l'inquinamento potenziale del pianeta.
Reflexx sostiene 4ocean (www.4ocean.com), movimento internazionale
che ripulisce gli oceani dall’inquinamento da plastica.

REFLEXX S.P.A.
Via Passeri, 2 - 46019 Viadana (MN)
Tel. 0375 758891
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www.reflexx.com
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