
Dispositivi di protezione individuale

Guanti SKF

Appellativo TMBA G11

Materiale Hytex

Rivestimento interno Cotone

Taglia 9

Colore Bianco

Maximum temperature 150 °C

Confezione 1 paio

Appellativo TMBA G11ET

Materiale Kevlar

Rivestimento interno Cotone

Taglia 10 (taglia EN 420)

Colore Giallo

Maximum temperature 500 °C

Confezione 1 paio

Appellativo TMBA G11H

Materiale Poliammide

Rivestimento interno Nitrile

Taglia 10

Colore Giallo

Maximum temperature 250 °C

Confezione 1 paio

Dati tecnici

Dati tecnici

Dati tecnici

• Sono privi di filacce 

• Resistono fino a 150 °C 

• Non si tagliano 

• Non contengono amianto 

• Sono stati testati e certificati secondo la norma 

EN 388 (rischi di tipo meccanico) e secondo la 

norma EN 407 (rischi di tipo termico)

• Sopportano temperature estreme fino a  

500 °C, purché non in presenza di liquidi 

caldi o vapore

• Consentono di maneggiare in modo sicuro  

i componenti riscaldati

• L’alto grado di non infiammabilità riduce il 

rischio che si brucino

• Offrono un’elevata resistenza al calore,  

ai tagli , all’olio e all’acqua

• Non fondono né bruciano

• Temperatura massima: 250 °C 

• Resistenti ai tagli

• Privi di peli

Guanti Resistenti al Calore SKF TMBA G11 

I guanti SKF TMBA G11 sono stati appositamente studiati per maneggiare  

i cuscinetti caldi.

Guanti per Temperature Estreme SKF TMBA G11ET 

I guanti TMBA G11ET, sono caratterizzati da un elevato grado di non 

infiammabilità e sono stati studiati per consentire di maneggiare a lungo 

cuscinetti o altri componenti riscaldati a temperature anche di 500 °C,  

purché non in presenza di liquidi caldi o di vapore.

Guanti Resistenti al Calore e all’Olio SKF TMBA G11H

I guanti resistenti al calore e all’olio SKF TMBA G11H sono stati studiati  

per maneggiare cuscinetti caldi e unti.  

• L’elevatissima tenacità del Kevlar conferisce 

grande resistenza ai tagli, alle abrasioni e 

alle forature, a tutto vantaggio di una 

maggiore sicurezza

• Privi di peli 

• Testati e certificati contro i rischi di tipo 

meccanico (EN 388) e termico (EN 407)

• Adatti per essere immersi in liquidi  

con una temperatura fino a 120 °C  

(per esempio bagno d’olio)

• Resistenti al calore anche se bagnati

• Testati e certificati contro i rischi di tipo 

meccanico (EN 388) e termico (EN 407)



skf.com  |  skf.com/mapro  |  skf.com/lubrication

® SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF. 

© Gruppo SKF 2020
La riproduzione, anche parziale, del contenuto di questa pubblicazione è consentita soltanto previa 
autorizzazione scritta della SKF. Nella stesura è stata dedicata la massima attenzione al fine di assicurare 
l’accuratezza dei dati, tuttavia non si possono accettare responsabilità per eventuali errori od omissioni, 
nonché per danni o perdite diretti o indiretti derivanti dall’uso delle informazioni qui contenute.

PUB MP/P8 14368/2 IT  ·  Aprile 2020

• Guanti in gomma nitrile senza polvere

• Aderenti per usi di precisione

• Eccellente resistenza ai lubrificanti

• Non allergenici

Guanti SKF Monouso Resistenti al Grasso TMBA G11D 

I guanti SKF TMBA G11D sono studiati in modo particolare per proteggere la  

pelle quando si lavora con lubrificanti. Questi guanti sono disponibili in pratiche 

scatole da 25 paia ciascuna.

Appellativo TMBA G11D

Taglia 9

Colore blu

Contenuto confezione 25 paia

Dati tecnici


