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Quando si forniscono ai propri team 
i guanti di protezione antitaglio, si 
scelgono livelli di prestazioni adeguati? 
Questi articoli aiutano a ottimizzare gli 
investimenti aziendali? Sono conformi? 
Per tutte queste domande, c'è una 
sola risposta: guanti di protezione 
antitaglio WorkEasy Honeywell.

I guanti di protezione antitaglio e meccanica di livello base sono requisiti di 
sicurezza in vigore in molti settori, dallo stoccaggio alla produzione. L'utilizzo di 
guanti resistenti con caratteristiche aggiuntive non fa alcuna differenza; serve 
solo ad aumentare le spese, con i problemi amministrativi che ne conseguono.

Con Honeywell WorkEasy è possibile ridurre i costi e approfittare della 
protezione antitaglio e meccanica certificata a un prezzo intelligente. I guanti 
WorkEasy sono resistenti ad abrasioni, lacerazioni e perforazioni e offrono 
una protezione di qualità, garantita dall'esperienza di Honeywell nel settore e 
dal suo continuo impegno per soddisfare ogni esigenza di sicurezza. Grazie 
all'affidabilità dei materiali e della struttura dei guanti WorkEasy, è possibile 
garantire la protezione, la comodità e la produttività dei propri operatori.

La sostituzione può essere effettuata in qualsiasi momento: Honeywell 
ha predisposto una fornitura continua di grandi volumi con qualità 
costante. È quindi possibile soddisfare le esigenze previste dalle 
normative e quelle degli operatori, senza affrontare grandi spese.

BUONA QUALITÀ, OTTIMO PREZZO
• Prezzo contenuto

• Riduzione delle spese

• Materiali di ottima qualità

• Libertà di movimento e comfort

SEMPLICEMENTE EFFICIENTI
• Riduzione dei problemi amministrativi

• Sostituzione frequente dei guanti

• Fornitura continua di grandi volumi 

• Design uniforme su tutta la gamma 

PROTEZIONE CERTIFICATA
• Resistenza meccanica e antitaglio

• Marchio affidabile

• Certificazione EN ISO 21420 e EN 388

• Conformità REACH e per 
i coloranti azoici

RIDUZIONE  
DEI COSTI 
E DEI PROBLEMI 
AMMINISTRATIVI.
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ART. NOME E DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO

LIVELLO DI 
RESISTENZA 
AL TAGLIO 
E CODICE 
CROMATICO

CARATTERISTICHE
EN388: 2016
PRESTAZIONI

ANSI

ABRASIONE TAGLIO PERFORAZIONE

WE21-3113G-X/Y WorkEasy 13G GY PU 1

Maglia leggera 
in poliestere. 
Rivestimento in 
poliuretano grigio 
medio. 

3121X 2 - Livello 2

WE22-7113G-X/Y WorkEasy 13G GY PU A2/B A2 B
Maglia leggera in 
HPPE/fibra di vetro. 
Rivestimento medio in 
poliuretano grigio..

4X32B 3 A2 Livello 3

WE23-5113G-X/Y WorkEasy 13G GY PU A3/C A3 C
Maglia leggera in 
HPPE/fibra di vetro. 
Rivestimento medio in 
poliuretano grigio.

4X32C 3 A3 Livello 3

WE21-3313G-X/Y WorkEasy 13 GY NT 1

Maglia leggera 
in poliestere. 
Rivestimento in 
microschiuma di  nitrile 
grigio scuro.

3121X 2 - Livello 2

WE22-7313G-X/Y WorkEasy 13 GY NT A2/B A2 B

Maglia leggera in 
HPPE/fibra di vetro. 
Rivestimento in 
microschiuma di nitrile 
grigio scuro.

4X32B 3 A2 Livello 3

WE23-5313G-X/Y WorkEasy 13 GY NT A3/C A3 C

Maglia leggera in 
HPPE/fibra di vetro. 
Rivestimento in 
microschiuma di nitrile 
grigio scuro.

4X32C 3 A3 Livello 3

WORKEASY: SONO DISPOSITIVI FONDAMENTALI.
Nessuna preoccupazione con i guanti creati per un'ampia gamma di applicazioni 
per molti settori che richiedono una protezione antitaglio e meccanica certificata.

Filo elastico
Colore: seguire le specifiche del colore

Il colore del punto di copertura 
del bordo indica la taglia

6/XS verde

7/S rosso

8/M blu

9/L giallo

10/XL bianco

11/XXL arancione

Confezione

I guanti sono imballati in pacchi di plastica da 
10 paia, 10 pacchi per ogni cartone (100 paia). 

Istruzioni di lavaggio

Non lavare Non stirare

Non candeggiare Non pulire a secco

CUT 1

A2 - B

A3 - C

Elastic cut level color

*X/Y = Taglie (6/XS, 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL, 11/XXL)
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