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Novità Safety Systems
Hand Protection: TL832A,
doppia protezione in un unico guanto
Da quasi 40 anni produciamo dispositivi per la
sicurezza dei lavoratori: l’esperienza ed un’intensa attività di R&D hanno permesso di realizzare la gamma Safety Systems Hand
Protection, partendo dalle esigenze di chi ogni
giorno deve proteggere le mani che lavorano.
Progettazione e realizzazione di guanti utilizzando materie prime e tecnologie avanzate sono la
base della filosofia “Top Product” unitamente ad
una forte sensibilità a processi produttivi eco
compatibili.
Il controllo della qualità rappresenta uno dei valori aggiunti della gamma di prodotti Safety Systems. L’azienda dispone infatti di un laboratorio
attrezzato con le più recenti apparecchiature per
e f fe t t u a re p rove m e cc a n i c h e s e co n d o
EN388:2016, compreso il TDM-100. Il laboratorio è
inoltre certificato ogni anno dall’Ente notificato
CTC di Lione.
In un’ottica di innovazione e sicurezza senza
compressi, l’azienda ha progettato il TL832A, un
guanto che coniuga protezione contro le sostanze chimiche e protezione al taglio. Spesso in situazioni di rischi multipli è diffuso l’utilizzo di
doppi guanti che, oltre
a ridurre notevolmente
destrezza e comfort,
rappresenta una possibile fonte di infortuni,
nel caso in cui l’operatore
scelga la comodità a discapito della protezione non indossando il sotto-guanto.
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Ideale per la manipolazione
di oggetti taglienti e fortemente
abrasivi in ambiente inquinato
Il guanto Safety Systems TL832A è ideale per la
manipolazione di oggetti taglienti e fortemente
abrasivi in ambienti con eccessiva presenza d’olio,
ad esempio l’assemblaggio degli alberi di trasmissione nel settore Automotive, oppure con rischio
chimico elevato, come la manipolazione di contenitori industriali per stoccaggio di sostanze pericolose.
Grazie alle tecnologie produttive più avanzate,
Safety Systems è riuscita a combinare diversi livelli di protezione, garantiti dalla struttura a triplo
strato, mantenendo allo stesso tempo un eccezionale comfort.
La protezione al taglio è assicurata dal supporto
in filato tecnico elasticizzato a base di polietilene
ad alta tenacità. La maglia extra-fine (finezza 18)
consente, inoltre, un’eccellente destrezza
e tattilità.
La spalmatura completa in nitrile impermeabile offre un’elevata protezione chimica
contro idrocarburi, solventi e benzine.
Il rivestimento sul palmo in nitrile sabbiato
microporoso assicura
invece un grip infallibile. Questa è una caratteristica chiave sia
per aumentare la produttività dell’operatore,
che per prevenire il rischio di taglio in ambiente
umido o oleoso dovuto a sci-

volamento degli oggetti manipolati. Un doppio
rivestimento, oltre ad aumentare la resistenza
all’abrasione, aumenta notevolmente la vita utile
del guanto, caratteristica fondamentale in caso di
utilizzi prolungati. Il TL832A è stato presentato nel
2016 e migliorato nel 2017 con una lunghezza
maggiorata per una migliore protezione dell’avambraccio e un’evoluzione del filato interno per
una migliore protezione al taglio secondo la nuova
normativa EN388:2016.

Lanzi Srl Div. SAFETY SYSTEMS
Via Natta 27 A - 10148, Torino (TO)
Tel. +39 011 2284011
sales@safety-systems.biz
www.safety-systems.biz

ambiente&sicurezza sul lavoro dicembre 2017

95

