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Guanti Aramtex®

1200 G

Descrizione
I guanti in fibra aramidica Aramtex® sono realizzati 
con macchine da cucire e con apposite procedure 
(rinforzo sul palmo e sul dorso) tali da offrire lunga 
durata. Hanno ottima resistenza a usura, abrasione, 
taglio e temperature elevate, riducendo così le lesioni 
alle mani. 

Applicazioni
Lavori in cui sussistano rischi da abrasioni, taglio da 
lama, strappo, perforazione, nonché rischi dovuti a 
brevi e accidentali contatti con la fiamma, a calore per 
contatto (max. 15 secondi a 250°C), e al contatto con 
piccoli spruzzi di metallo fuso.

Misure standard
Guanto a 3 dita cm 28

Guanto a 3 dita cm 38

Guanto a 3 dita cm 50

Guanto a 5 dita cm 28

Guanto a 5 dita cm 38

Guanto a 5 dita cm 50

Guanto a manopola cm 28

Guanto a manopola cm 38

Guanto a manopola cm 50

Caratteristiche
Titolo filato ordito* 2/7,5 Nm

Titolo filato trama* 2/7,5 Nm

Peso 700 g/m2 ± 10%

Spessore 3 mm ± 10%

Allungamento ordito* 18,7%

Resistenza alla trazione ordito* 3470 N/5cm

Allungamento trama* 8,6%

Resistenza alla trazione trama* 1840 N/5cm

Classificazione EN 407
1. comportamento alla fiamma
2. calore per contatto
3. calore convettivo
4. calore radiante
5. resistenza gocce metallo fuso
6. resistenza metallo fuso
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Classificazione EN 388
1. resitenza all’abrasione
2. resistenza al taglio
3. resistenza allo strappo
4. resistenza alla penetrazione
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* caratteristiche del tessuto para-aramidico


