
 

Guanto in maglia 
senza cuciture

calibro 10

100% poliammide 
testurizzata blu, con 
elastan. 

Rivestimento in PU 
grigio CLEAN su palmo 
e punta delle dita.

Rinforzi antiurto sul 
dorso 
 Polso elastico di 10 
cm.

Destrezza
Rinforzo
Presa

 

Guanto a maglia 
senza cuciture, 

calibro 13. 100% 
filamento di polietilene 

100%poliammide 

Rivestimento in CLEAN 
PU® 

Rinforzi assorbenti sul 
dorso della mano e 
sulle dita, polsino 
elastico.

Destrezza
Rinforzo
Presa

 
 

Guanto a maglia 
senza cuciture

Calibro 13. 

100% filamento di 
polietilene ad alta 
densità con elastan.

Rivestimento in CLEAN 
PU® 

Rinforzi per 
l’assorbimento degli 
urti sul dorso.

Polsino elastico.

estrezza
Rinforzo
Presa

 

Guanto a maglia 
senza cuciture, 

Calibro 10. 100% 
filamento di polietilene 
ad alta densità, 

100%filamento di 
acciaio inossidabile 

Rivestimento in CLEAN 
PU® 

Rinforzi per 
l’assorbimento degli 
urti sul dorso della 
mano e sulle dita. 
Polsino elastico.

Destrezza
Presa
inforzo

RINFORZO

COMFORT

PRECISIONE

PROTEZIONE



Optate per un'unica 
eccellente protezione

RIVESTIMENTO CLEAN PU
Il gruppo LEBON ha istituito un programma di eco-design 
che combina la sicurezza dermatologica e la sicurezza 
ambientale. Grazie a un processo di fabbricazione 
innovativo ed esclusivo, eliminiamo quasi tutti i solventi 
residui contenuti nel rivestimento poliuretanico. Così, il 
contenuto estremamente basso di DMF protegge la 
salute degli operatori ed evita qualsiasi problema di 
possibili allergie.

SHOCKPROTEC è disponibile in quattro protettivi  
referenze con i propri livelli di protezione. Ognuno di essi 
ha i suoi usi speci�ci:

UNA GAMMA DI PRODOTTI 
VARIEGATA

Blu: livello di taglio A
Giallo: livello di taglio B
Verde: livello di taglio D
Nero: livello di taglio F

Grazie alle nostre unità produttive possiamo anche 
progettare una delle nostre materie prime più 
importanti: il �lato. VORTIS TECHNOLOGY consiste in un 
sistema esclusivo di maglieria che ci permette di creare 
combinazioni uniche di materiali (poliammide 
testurizzata, �lamento di acciaio inossidabile, elastan, 
polietilene ad alta densità, ecc.) Questo ci permette di 
creare prodotti sempre più in linea con le richieste del 
mercato. 




