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TAGLIO

MaxiCut® Ultra™
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Guanto concepito e realizzato per garantire resistenza al
taglio e traspirazione a 360°, MaxiCut® Ultra™ coniuga
eccellenti livelli di protezione da taglio con proprietà di
comfort, flessibilità e destrezza in ambienti asciutti.
Piattaforma tecnologica CutTech®
Fibre innovative - ci procuriamo le materie prime per
sviluppare fibre e filati esclusivi e ad elevate prestazioni
che offrano protezione da taglio garantendo al contempo
eccellenti livelli di comfort.
Rinforzo - applicato tra il pollice e l’indice, che migliora
la resistenza al taglio e prolunga la durata del guanto in
una zona intrinsecamente debole.

Traspirazione a 360° - il rivestimento in microschiuma
di nitrile brevettato offre una traspirazione a 360°,
rendendolo il guanto più traspirante e resistente al taglio
disponibile sul mercato.

Piattaforma tecnologica ErgoTech®

Livello 5,
rinforzo del pollice
Piattaforma tecnologica HandCare®
Tutti gli ingredienti utilizzati nella
produzione e costruzione di questo
prodotto sono conformi alla normativa
REACH.

Forma, aderenza e sensibilità tattile - simula la “mano
a riposo”, riducendone l’affaticamento e aumentando il
comfort.

Prima del confezionamento finale,
questo guanto è stato sottoposto a
lavaggio, il che costituisce una garanzia
in termini di pulizia e sicurezza.

L’ultimissima tecnologia di lavorazione a filo
continuo - utilizzata per produrre contorni lisci e
arrotondati sulle punte delle dita, migliorando così la
sensibilità tattile.

L’Associazione Oeko-Tex® ha valutato
e certificato questo prodotto come “sicuro per la pelle” nell’istante stesso in
cui viene a contatto con essa.

Penetrazione uniforme del nitrile nella fodera - che
lascia unicamente la fodera soffice a contatto con la
pelle.

La Skin Health Alliance ha conferito
l’accreditamento dermatologico professionale in base a un esame del dossier
scientifico relativo a questo prodotto.
Visitare il sito www.skinhealthalliance.
org.

Piattaforma tecnologica GripTech®
Presa ottimizzata e controllata - grazie alla finitura a
micro-coppa.

Maggiori informazioni sulla piattaforma HandCare® di
ATG® sono disponibili su www.atg-glovesolutions.com.

Massima sicurezza per un comfort superiore
www.atg-glovesolutions.com - Patent Number EP1608808
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Piattaforma tecnologica AirTech®

Disponibile anche in
giallo fluorescente

MaxiCut®

proRangeTM

UltraTM

Settori industriali

Also available in the MaxiCut® range

Materiali di base
Apparecchi, prodotti chimici per l’agricoltura,
alluminio, assemblaggio automotive, aftermarket
automobilistico, elettronica e audio-video, sostanze
chimiche, OEM, idrocarburi liquidi e gassosi, metalli
e minerali, metallurgia, minerario, lavorazione della
lamiera, siderurgico, imballaggi e recipienti, carta e
cellulosa, gomma e materie plastiche, autocarri e
altri veicoli, elettrodomestici.

MaxiCut®
Protezione da taglio in ambienti asciutti.
Livello al taglio 2, rivestimento palmo e
¾, entrambi con rinforzo nell’area pollice.

Prodotti industriali
Aerospaziale e difesa, materiali edili generici,
appaltatori, vetro, costruzioni, beni durevoli,
apparecchiature elettriche industriali,
metalmeccanico, edilizia residenziale, piccoli
strumenti e accessori, tessile.

MaxiCut®
Protezione da taglio in ambienti asciutti.
Livello al taglio 4, rivestimento palmo e
¾, entrambi con rinforzo nell’area pollice.

MaxiCut®
Protezione da taglio in ambienti asciutti.
Livello al taglio 3, rivestimento palmo e
¾, entrambi con rinforzo nell’area pollice.

MaxiCut®
Protezione da taglio in ambienti asciutti.
Livello al taglio 5 sulle versioni palmo
rivestito, rivestimento 3/4 e con
puntinatura. Rinforzo del pollice in tutti
i modelli. Disponibile anche in giallo
fluorescente.

Servizi
Sicurezza aeroportuale, negozi di ricambi auto,
vendita all’ingrosso di materiali edili, punti vendita
alimentari, cantieri stradali e ferroviari.

MaxiCut® Oil™
Protezione da taglio in ambienti oleosi.
Livello al taglio 2, palmo rivestito e
rivestimento ¾.

Applicazioni
Maneggio di: ceramica, lamiere ondulate,
parti grezze, vetrate, stampi per iniezione di
materie plastiche, lamiere con bordi taglienti,
piccoli componenti taglienti
Logistica e magazzino
Manutenzione
Assemblaggio primario, secondario e finale

MaxiCut® Oil™
Protezione da taglio in ambienti oleosi.
Livello al taglio 3, palmo rivestito e
rivestimento ¾.
MaxiCut® Oil™
Protezione da taglio in ambienti oleosi.
Livello al taglio 4, palmo rivestito e
rivestimento ¾.

Codice
Rivestimento
Colore Fodera
			
44-3745
Palmo
Nero
Indaco
44-3745FY Palmo
Nero
Giallo fluorescente
44-3755
Rivestimento 3/4 Nero
Indaco

Taglie

Spessore palmo

6(XS) - 11(XXL) 1,00mm
6(XS) - 11(XXL) 1,00mm
6(XS) - 11(XXL) 1,00mm

EN388

Senza silicone

4542
4542
4542

Sí
Sí
Sí

Massima sicurezza per un comfort superiore
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MaxiCut® Oil™
Protezione da taglio in ambienti oleosi.
Livello al taglio 5, palmo rivestito e
rivestimento ¾.

