
GUANTI DA LAVORO

CODICE EN388 SPALMATURA COPERTURA COLORE SPALMATURA FILATO COLORE FILATO CALIBRO TAGLIE

31-330R 4121X Nitrile Foam Palmo e dita  Grigio G-Tek 3RX  Bianco 13 6-12

31-530R 4121X Nitrile MicroSurface Palmo e dita  Grigio G-Tek 3RX  Bianco 13 6-12

31-131R 3131X Poliuretano Palmo e dita  Grigio G-Tek 3RX  Bianco 13 6-12

31-632R 2131X Lattice Micro-Surface Palmo e dita  Blu G-Tek 3RX  Bianco 13 6-12

31-3150ER 3131X Poliuretano Palmo e dita  Bianco G-Tek 3RX  Bianco/Verde 13 6-11

31-5130ER 4121A Nitrile Foam Palmo e dita  Nero G-Tek 3RX  Nero 15 6-12

G-TEK 3GRX 

31-330R
G-TEK® 3RX

- Eccellente destrezza
- Confortevole
- Eccellente grip su superfici asciutte e resistente agli oli
- Buon grip su superfici bagnate
- Eccellente resistenza all’abrasione

APPLICAZIONI: Assemblaggio, elettronica, ispezione, manipolazione 
piccole componenti, manifattura, manipolazione materiali, 
manipolazione parti oleose

NITRILE FOAM
COATING  

31-530R
G-TEK® 3RX

- Destrezza e sensibilità tattile superiori
- Confortevole
- Eccellente grip su superfici asciutte e resistente agli oli
- Eccellente grip su superfici bagnate

APPLICAZIONI: Assemblaggio, manipolazione componenti, 
manifattura, manipolazione materiali

MICRO-SURFACE
NITRILE

COATING  

31-131R
G-TEK® 3RX

- Elevata destrezza
- Buon grip su superfici asciutte, bagnate e su oli leggeri
- Eccellente resistenza all’abrasione

APPLICAZIONI: Assemblaggio, manipolazione componenti, 
manifattura, manipolazione materiali

POLIURETANO
COATING  

31-632R
G-TEK® 3RX

- Buon grip su superfici asciutte e leggermente bagnate, 
non oleose

- Buon comfort a contatto con la pelle
- Pollice tutto ricoperto per una resistenza migliorata

APPLICAZIONI: Assemblaggio, costruzioni, movimentazione dei 
materiali, movimentazione del vetro, gestione dei rifiuti, giardi-
naggio, movimentazione, movimentazione dei rifiuti, architettura 
del paesaggio

MICRO-SURFACE
LATTICE

COATING  

G-TEK 3RX

27

31-5130ER
G-TEK® 3RX

- La spalmatura in schiuma di nitrile su palmo e punta
delle dita offre un’eccellente resistenza all’abrasione e
presa su superfici asciutte o bagnate

- Antistatico EN16350 ESD e certificato per contatto con
alimenti

- Resistente al calore da contatto a 100 C°

APPLICAZIONI: Movimentazione di pezzi di grandi dimensioni, 
Assemblaggio, Manifattura, Elettronica, Orticoltura, Industria 
alimentare, Movimentazione dei materiali

NITRILE FOAM
COATING  

31-3150ER
G-TEK® 3RX

- La spalmatura in poliuretano (PU) su palmo e punta
delle dita offre un’eccellente resistenza all’abrasione e
sensibilità tattile

- Antistatico EN16350 ESD
- Dorso areato per favorire la traspirazione

APPLICAZIONI: Assemblaggio elettronico e computer, controllo 
qualità , ispezione, industria di precisione

POLIURETANO
COATING  

EN16350

EN16350

EN407

X1XXXX
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Il Global Recycled Standard (GRS) è una certificazione a pagamento e uno stan-
dard internazionale volontario verificato ogni anno. Stabilisce i criteri per la certifica-
zione da parte di terzi del contenuto riciclato, della catena di custodia, delle prati-
che sociali e ambientali e delle restrizioni sulla composizione chimica. Lo standard 
GRS consente di misurare la percentuale di fibre riciclate utilizzate nella progetta-
zione del supporto. Definisce inoltre i requisiti per il consumo di acqua, la gestione 
dei rifiuti e il trattamento delle acque reflue. Concretamente, lo standard GRS 
certifica che il peso di un prodotto è costituito dal 50% o più di materiale riciclato.

Il Recycled Claim Standard, basato sul Global Recycled Standard, 
consente inoltre di verificare il contenuto riciclato di un prodotto. Per 
ottenere la certificazione RCS, il prodotto deve contenere almeno il 5% 
di fibre riciclate.


