KP50 - Ginocchiera non marcata
Collezione: Ginocchiere
Gamma: Ginocchiere
Materiali: TPR, Schiuma EPE, Poliestere
Quantità per scatola : 48

Informazioni prodotto
Eccellente protezione e stabilità su tutti i tipi di superfici. I materiali non
marcati sono leggeri e prevengono possibili graffi alle superfici. Il design
ergonomico garantisce protezione e comfort con un grip superiore per
evitare di scivolare. Cinghie regolabili per la massima sicurezza e
flessibilità.

Ginocchiere
La linea di ginocchiere Portwest è adatta ad ogni situazione, tipo 1
(ginocchiere con strap), tipo 2 (ginocchiere da inserire) e tipo 3
(ginocchiere da ginocchio). Tutti i prodotti della linea utilizzano materiale
ad alta densità premium per garantire la migliore protezione per le
ginocchia proteggendole da tutti i possibili pericoli. Diversi materiali come
schiuma EVA, gomma neoprene e gel di silicone vengono utilizzati per
garantire il massimo comfort dell’utilizzatore. L'ergonomia è un fattore
chiave nella progettazione delle nostre ginocchiere ed il successo ottenuto
da questa linea è grazie al positivo feed-back che riceviamo dalle prove dei
nostri utilizzatori.

Ginocchiere

Caratteristiche
●

Certificato CE

●

Resistente guscio esterno protettivo

●

Design leggero e avvolgente

●

Strap regolabili per una vestibilità più sicura

●

Tessuto interno traspirante che permette la circolazione dell'aria

●

Un denso interno di schiuma

●

Sacchetto di vendita per presentazione in negozio

Linea di protezione ginocchia

Standard
EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 (Level 1)

Colori
Gamma
Bianco

-
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KP50 - Ginocchiera non marcata
Codice doganale: 3926200000
Laboratorio di test
ANCCP (Organismo certificatore n..: )
,
Certificato numero: PPE-10313-AC-179

Articolo

Colore

Len

Wid

Hgt

Peso (Kg)

Cubic (m3)

EAN13

DUN14

KP50WHR

Bianco

52.0

48.0

60.0

0.4500

0.1498

5036108274581 15036108764638
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