SAFE GRIP 3
Il guanto protettivo di Rosenbauer.
Certificato secondo EN 659:2008
Protezione aumentata.
Sensibilità tattile migliorata.

Rosenbauer - SAFE GRIP 3

SAFE GRIP 3 - il guanto protettivo di
Protezione aumentata. Sensibilità tattile migliorata.
Il SAFE GRIP 3 combina le massime caratteristiche
di protezione con un design dinamico. Garantisce al
professionista protezione, vestibilità ottimale e una
sensibilità tattile particolarmente buona.
SAFE GRIP 3 è certificato secondo norma EN 659:2008 e
soddisfa i più severi requisiti per l'intervento dei vigili del
fuoco. Convince grazie all'eccellente resistenza al calore
e alle fiamme e per l'isolamento ottimale dal freddo. La
membrana in Gore-Tex® X-TRAFIT garantisce l'impermeabilità e rende allo stesso tempo il guanto traspirabile.

Sensibilità tattile precisa con il SAFE GRIP 3.
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Sicuro e resistente al taglio.

All'opera con sensibilità.

Uno degli aspetti salienti del SAFE GRIP 3 è il materiale di
rinforzo, che è rivestito di carbonio di silicio e contiene
un'aggiunta di componenti minerali. Ciò conferisce al
guanto migliori caratteristiche di protezione meccanicha e
una maggiore resistenza al taglio. Il SAFE GRIP 3 soddisfa
il livello 4 della EN 388 per quanto riguarda la resistenza
al taglio.

Le pieghe elastiche per le dita, applicate alle articolazioni
delle dita, assicurano mobilità e un'eccellente sensibilità
tattile. In questi punti si è utilizzato un materiale particolarmente leggero e flessibile che consente un alto grado di
libertà di movimento. Nel modello blu scuro, le pieghe per
le dita sono di un rosso intenso e aggiungono un elemento
vistoso al guanto. Il rinforzo innovativo per il palmo della
mano assicura inoltre una precisa sensibilità tattile,
importante ad esempio quando si azionano comandi e altri
dispositivi elettronici.

SAFE GRIP 3 - Rosenbauer

Rosenbauer.

Struttura del materiale di SAFE GRIP 3
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Materiale esterno

▪ Il dorso è costituito da combinazione di aramide ad alta qualità
che si caratterizzano per l'estrema
resistenza all'urto, alle fiamme e al
calore, nonché per la resistenza agli
agenti chimici. Come protezione
specifica contro il calore e i tagli,
sul lato posteriore è stato laminato
un velcro di para-aramide.
▪ Il palmo è costituito da un tessuto
doppio rivestito di carbonio di silicio
(Doubleface Ware). I materiale
rivestito in NOMEX® e para-aramide
garantisce un'eccellente comodità,
la massima resistenza all'abrasione
e un'ottima aderenza su superfici
lisce e bagnate.
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Membrana

La membrana in Gore-Tex® X-TRAFIT
Insert rende il guanto impermeabile e
traspirabile.
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Fodera

La fodera è costituita da una combinazione antistrappo e antitaglio in
maglia di NOMEX Kevlar®.

Gli elementi riflettenti aumentano la visibilità.
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Le pieghe per il movimento delle articolazioni delle dita agevolano la presa.

Le strisce riflettenti del SAFE GRIP 3 si abbinano alla tuta
protettiva FIRE MAX 3 di Rosenbauer. In corrispondenza
del risvolto, ampie strisce giallo/argento/giallo di 5 cm
assicurano una migliore percettibilità. Per la prima volta, in
questo guanto d’intervento, in aggiunta vengono utilizzate
pistagne argentate riflettenti sul rovescio e sulle pieghe
per le dita.
Indossare e togliere senza slittamenti.
Tutti gli strati di materiale sono saldamente uniti tra di
loro. In questo modo il guanto interno non si stacca né
scivola durante l'indossamento e lo sfilamento.
Elementi riflettenti per un intervento sicuro.
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SAFE GRIP 3
Il guanto protettivo di Rosenbauer.
Livelli di prestazione secondo EN 659:2008
Risultato / livello di prestazione

Parametro
Resistenza all’abrasione (EN 388)

4

Resistenza al taglio (EN 388)

4

Resistenza allo strappo (EN 388)

4

Resistenza alla perforazione (EN 388)

3

Reazione al fuoco (EN 407)

4

Calore convettivo (EN 367/407)
Calore radiante (EN ISO 6942)
Calore da contatto (EN 702)
Restringimento (ISO 17493)
4

Sensibilità tattile (EN 420)
Togliersi i guanti (EN ISO 15383)
Grado di impermeabilità all'acqua (EN 20811)
Penetrazione di liquidi (EN 20811)
Penetrazione di sostanze chimiche liquide (ISO 6530)

Dati tecnici

Dati per l'ordinazione SAFE GRIP 3

SAFE GRIP 3 con risvolto
Colore tessuto esterno
Lunghezza
Taglie
Lavabile in lavatrice

blu scuro

colori sabbiati

circa 350 mm

142750

SAFE GRIP 3 blu scuro con risvolto

142740

SAFE GRIP 3 blu scuro con polsino

142760

SAFE GRIP 3 colori sabbiati con risvolto

da 6 a 12
fino a 60 °C

SAFE GRIP 3 con polsino

Lunghezza
Taglie
Lavabile in lavatrice

www.rosenbauer.com

blu scuro
circa 320 mm
da 6 a 12
fino a 60 °C

142750

142760

142740
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Testo e immagini non vincolanti. Le figure e le descrizioni possono contenere esecuzioni speciali disponibili solo con sovrapprezzo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a seguito
di avanzamenti tecnici.
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