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RESPIRATORE ANTIPOLVERE “Usa e getta”

NOTE :

Per la protezione dell’operatore durante il processo di puli-
zia delle batterie e dei ventilatori dall’accumulo di polvere
secca.

Leggero e comfortevole. Elimina lo stress del “peso”;
A basso profilo. Facile adattabilità con gli occhiali di pro-
tezione;
Stringinaso regolabile in alluminio
Elastico a pressione costante;
Filtro a bassa resistenza respiratoria per un minor accu-
mulo di calore;
Facilità di comunicazione.

•
•

•
•
•

•

per prodotti tossici e polveri pericolose (Verni-
ci Spray, Silicio, Pesticidi, Amianto, Cotone, Lana, Legno, Granaglie
in sospensione, Fumi, Vapori nebulizzati d’Olio, Gas e Vapori...).

NON ADATTO

Mod. Descrizione

Respiratore per polveri secche. Conf. di (50) respiratori.DNDM-50

DNDM-50

CREMA LAVAMANI PROFUMATA con POMICE
Crema naturale a base di scorze di Agrumi arricchita con
Aloe, Lanolina, Glicerina e Jojoba per idratare e mantene-
re morbida la pelle. Può essere usata anche senza acqua.
Pulisce ogni sporco tenace: grasso, inchiostro, vernice,
colla, macchie d'erba, olio, catrame...

Assenza di solventi sintetici e derivati del petrolio;
Biodegradabile. PH neutro.

•
•

Mod. Descrizione

Crema c.s. in recipiente con erogatore.da .443,0 mlHCP-15

Crema lavamani profumata con Pomice. Recipiente da
. con erogatore.221,5 ml

HCP- 7

HCP- 7

Mod. Descrizione

W A XYP LL 70 Tovaglioli professionali antistrappo per la
pulizia e lo sgrassaggio di parti meccaniche.

Colore Bianco

®

Conf. di
(100) tovaglioli. .

WMR-100

WMR-100

W A XYP LL 70 TOVAGLIOLI ANTISTRAPPO per la
PULIZIA e lo SGRASSAGGIO di PARTI MECCANICHE

®

Prodotto studiato per impieghi generali...

Può essere usato più volte;

: 231 x 426 mm.
: 70 (Scala da 10 a 80 max).

•

Dimensioni
Fattore di Rendimento
PER USO PROFESSIONALE

•

•

WorkHorse in panno/carta antistrappo;

Scatola con dispencer.

®

Crema c.s. in recipiente con erogatore.da .1,89 lHCP-64


