
Un ambiente di lavoro più sicuro per i professionisti 
grazie ai guanti isolanti e-Glove!

Cod. V2274 (M), V2275 (L), V2276 (XL)

E-GLOVE 
Guanti per la manutenzione dei veicoli ibridi ed elettrici

 Guanti omologati in Classe 0 con una protezione da AC/DC fino a 1000 V
 Certificati con resistenza agli acidi (Categoria A), all'Ozono (Categoria Z)  
e per le basse temperature (Categoria C)

 Ideali per applicazioni con rischio di scariche
 Fatti al 100% con lattice di gomma naturale utilizzando un processo di  
lavorazione personalizzato e rispettoso dell'ambiente

 Guanti che consentono una eccezionale sensibilità e manualità 
 La forma ergonomica permette di ridurre il rischio di affaticamento delle mani  
 Hanno una conformazione che protegge le maniche
 La finitura liscia facilita sia la calzabilità che la rimozione 
 La lunghezza maggiorata permette una maggiore protezione del polso
 Adatti per molteplici applicazioni, dalle riparazioni nei settori automobilistico 
ed elettronico alla manutenzione

I nuovi guanti KENT e-Glove sono ideali in molte applicazioni per proteggere da scariche elettriche – essendo 
certificati con una resistenza fino a 1000 V questi guanti sono adatti per lavori su veicoli ibridi ed elettrici

* Seguire attentamente le indicazioni delle case costruttrici e controllare bene le batterie e la tensione di bordo.



 Automotive - protezione quando si lavora su veicoli elettrici 
 Ideali per applicazioni con rischio di scariche AC/DC
 Elettricisti
 Elettronica
 Manutenzione, riparazione e funzionamento di tutte le componenti aziendali (MRO)
 Manutenzione e riparazione dei meccanismi di trasmissione della potenza
 Servizi di pubblica utilità

e-Glove sono la prima scelta quando si lavora con applicazioni elettriche  
nel settore automobilistico dove la sicurezza è l'aspetto principale

Se avete qualche domanda o volete fare un ordine, contattate il Funzionario KENT di zona o telefonate al 
011 64 77 311 – Numero Verde 800 011 780 oppure mandate una mail a: kentsales.it@kenteurope.com 

ORDINATE ORA!
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