
Tecnologia tessile specifica che 
limita il rischio di impigliamento 
in uno strumento rotante

Comfort, elasticità ed elevata 
destrezza senza alcun
compromesso su traspirabilità 
e durata 

PROTEZIONE MECCANICA 
GUANTO CON DITA STACCABILI 
TECNOLOGIA BREVETTATA 

NOVITÀ

ULTRANE 527



SUFFICIENTE RESISTENZA  
quando si infila, 

indossa e sfila 
il guanto

SI STRAPPA IN FRETTA
riducendo il rischio di

impigliamento in un
utensile rotante

TECNOLOGIA DI RIVESTIMENTO MAPA PROFESSIONAL RESICOMFORT 
ideale per lavori di precisione in ambienti asciutti.

DITA STACCABILI PER LIMITARE IL RISCHIO DI IMPIGLIAMENTO 

COMFORT E TRASPIRABILITÀ
• Eccellente destrezza sulla punta delle dita
• Effetto seconda pelle
• Traspirabilità: un miglior controllo  
   della sudorazione grazie a un’eccellente  
   circolazione dell’aria 
• Elasticità e flessibilità 

RESISTENZA
• Uso prolungato garantito dal nostro  
   esclusivo processo 
• Resistenza all’abrasione grazie al 
   rivestimento molto robusto 
• Ottimo rapporto qualità/prezzo

 I PLUS
+ Esente da silicone 
    senza lasciare impronte
+ Senza DMF

Il 1° strato di Schiuma di Nitrile
fornisce traspirabilità 

Il 2° strato di Nitrile Sabbiato  
aumenta la traspirabilità e 

rafforza la resistenza

2 ZONE STACCABILI

USO INTENSIVO
di utensili rotanti nella 

postazione di montaggio

1

SICUREZZA AL 
PRIMO POSTO
La sicurezza dei 

lavoratori è essenziale

3

RISCHIO INDIVIDUATO
Elevato rischio di lesioni della mano 
se il guanto rimane impigliato in un 

utensile rotante

2

 SOLUZIONE DITA 
STACCABILI  

Si strappano facilmente se rimangono 
impigliate in uno strumento rotante

4
SAFETY
FIRST

Sezioni di rottura integrate nella trama tessile delle dita 



PER LE SEGUENTI 
INDUSTRIE 

Automotive, Aeronautica, Trasporto

Produzione di pezzi metallici

SOLUZIONE MAPA
ULTRANE 527

Comfort
Elevata elasticità
Ottima aderenza per i lavori di precisione
grazie alla trama fine del tessuto (finezza 15)

Un migliore controllo della traspirazione grazie 
a un’eccellente circolazione dell’aria

Durata 
Processo di rivestimento esclusivo: un 
processo unico che combina flessibilità e 
traspirabilità senza compromessi sulla durata

Ulteriori caratteristiche distintive 
Esente da silicone e senza lasciare impronte

Lavabile 1 volta a 40°C

Dita staccabili 
Limitano il rischio di impigliamento
in uno strumento rotante

Protezione della pelle 
Senza DMF

Certificato Oekotex®

Certificazione dermatologica

Assemblaggio moto 

ESEMPIO DI IMPIEGO

EN388

31X1A

EN407

X1XXXX



mapa-pro.it

Riferimento ULTRANE 527

Norme
e marcatura EN388

31X1A

EN407

X1XXXX          

Tecnologia

Finitura interna
ed esterna 

Tessuto senza cuciture con tecnologia tessile specifica brevettata da MAPA PROFESSIONAL
Rivestimento in schiuma di nitrile con finitura sabbiata su palmo e dita

Polsino lavorato a maglia

Finezza 15

Lunghezza 22 - 27 cm

Taglia 6 7 8 9 10 11

Confezione 1 paio confezionato singolarmente - 1 confezione multipla da 12 paia - 96 paia per cartone 

Lavabile 1 volta a 40°C

Vantaggi Dita staccabili   
Comfort, elasticità ed elevata destrezza 

STANDARD 100 by OEKO-TEX® / Certificazione Dermatologica / Esente da silicone senza lasciare 
impronte / Senza DMF

Applicazioni Automotive, Aeronautica, Trasporto
Produzione di pezzi metallici e altre industrie che manipolano utensili rotanti 

SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

Ultrane 527, una soluzione per limitare il rischio di impigliamento in un utensile 
rotante grazie alla tecnologia brevettata MAPA PROFESSIONAL con dita 

staccabili. Parte della gamma RESICOMFORT che offre COMFORT e 
TRASPIRABILITÀ senza compromessi sulla RESISTENZA.

Gli ambienti di lavoro presentano una varietà di rischi. 
MAPA Professional vi offre una gamma completa di guanti di protezione. 

Visitate il nostro sito web mapa-pro.it
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