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GUANTO LUNGO ISOLANTE IN COMPOSITO
DESCRIZIONE

NORME DI RIFERIMENTO

SPECIFICHE TECNICHE

GICN80-2 e GICN80-3

Guanti lunghi compositi bicolori clorinati per attività in media tensione (metodo a contatto). 
Protezione meccanica integrata: non è necessario il sopra guanto in pelle. Forma ergonomica 
della mano, manica a campana per facilitare il passaggio d'aria e poterli indossare sopra 
l'abbigliamento da lavoro. Solo un pezzo, con eccellenti proprietà di corrente di dispersione 
(Categoria F): è possibile lavorare in condizioni di bagnato (se consentito dalle normative locali 
e dai metodi di lavoro).

EN 60903:2003 - IEC 60903:2014 DPI 
Categoria III (Reg. EU 2016/425)   
ST HT 126 A 

Lunghezza : 800 mm 
Taglie : 09 e 10 
Categorie :

• R : Acido, olio, ozono
• C : Temperature estremamente basse
• F : Corrente di dispersione

Colore esterno : Rosso
Colore interno : Nero

VANTAGGI
Guanti isolanti 3 in 1: resistenze dielettriche e meccaniche, protezione fino alla spalla. La 
clorazione rende i guanti più facili da indossare senza l'uso del talco;.La forma ergonomica della 
mano offre il massimo livello di destrezza; la forma a campana della manichetta migliora il 
comfort aumentando la ventilazione naturale e consentendo l'inserimento degli abiti da lavoro. 
Bicolore: facilita l'ispezione visiva.
I guanti possono essere tagliati per adattarsi alla lunghezza del braccio dell'utente.

Classe
Spessore 

(mm)
Voltaggio di 

prova (V) / AC
Voltaggio max 
d'uso (V) / AC

2 < 3,9 20 000 17 000
3 < 4,2 30 000 26 500



18/03/2018

9 10
2 80 GICN80-2/09 GICN80-2/10
3 80 GICN80-3/09 GICN80-3/10

Classe Lungh, 
(cm)

Taglia

MODELLI DISPONIBILI

ACCESSORI

RGX-SGL
Borsa da trasporto per GICN80
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				Class		Length (cm)		Size

								9		10

				2		80		GICN80-2/09		GICN80-2/10

				3		80		GICN80-3/09		GICN80-3/10

				Classe		Longueur (cm)

								9		10

				0		36		GICN36-BT/9		GICN36-BT/10

						41		GICN-BT/9		GICN-BT/10

				1		36		GICN36-1/9		GICN36-1/10

						41		GICN-1/9		GICN-1/10

				2		36		GICN36-2/9		GICN36-2/10				Flex& Grip

						41		GICN-2/9		GICN-2/10

				3		36		GICN36-3/9		GICN36-3/10

						41		GICN-3/9		GICN-3/10

				4		41		GICN-4/9		GICN-4/10

				Classe		Longueur (cm)

								9		10

				00		28		GLE28-00/9		GLE28-00/10

						36		GLE36-00/9		GLE36-00/10

				0		28		GLE28-0/9		GLE28-0/10

						36		GLE36-0/9		GLE36-0/10

						41		GLE41-0/9		GLE41-0/10				Electrovolt		Beige

				1		36		GLE36-1/9		GLE36-1/10

						41		GLE41-1/9		GLE41-1/10

				2		36		GLE36-2/9		GLE36-2/10

						41		GLE41-2/9		GLE41-2/10

				3		36		GLE36-3/9		GLE36-3/10

						41		GLE41-3/9		GLE41-3/10

				4		41		GLE41-4/9		GLE41-4/10



				Classe		Longueur (cm)

								9		10

				00		28		GLER28-00/9		GLER28-00/10

						36		GLER36-00/9		GLER36-00/10

				0		28		GLER28-0/9		GLER28-0/10				Electrovolt		Rouge

						36		GLER36-0/9		GLER36-0/10

						41		GLER41-0/9		GLER41-0/10

				1		36		GLER36-1/9		GLER36-1/10

						41		GLER41-1/9		GLER41-1/10

				2		36		GLER36-2/9		GLER36-2/10

						41		GLER41-2/9		GLER41-2/10

				3		36		GLER36-3/9		GLER36-3/10

						41		GLER41-3/9		GLER41-3/10

				4		41		GLER41-4/9		GLER41-4/10







				Classe		Longueur (cm)

								9		10				Electrovolt		Noir

				00		28		GLEB28-00/9		GLEB28-00/10

						36		GLEB36-00/9		GLEB36-00/10

				0		28		GLEB28-0/9		GLEB28-0/10

						36		GLEB36-0/9		GLEB36-0/10

						41		GLEB41-0/9		GLEB41-0/10

				1		36		GLEB36-1/9		GLEB36-1/10

						41		GLEB41-1/9		GLEB41-1/10

				2		36		GLEB36-2/9		GLEB36-2/10

						41		GLEB41-2/9		GLEB41-2/10

				3		36		GLEB36-3/9		GLEB36-3/10

						41		GLEB41-3/9		GLEB41-3/10

				4		41		GLEB41-4/9		GLEB41-4/10
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