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GUANTI CRIOGENICI CRYOKIT 300

  EN388      EN511 

 

   2422          231           CRYOGENIC USE 

 .   

            EN 166, EN 167, EN 168 - U 1 S N - 3 S CE 

Realizzati con uno speciale tessuto 

elastico e impermeabile 

di colore nero e isolamento interno 

in pile di poliestere 

multilayer + membrana e �lm poliole�nico, manichetta 

di sicurezza realizzata con lo stesso materiale. Lunghezza 

totale 30 cm. Idonei per il contatto con alimenti.
  EN388      EN511 

 

   2422          231           CRYOGENIC USE 

GREMBIULE CRIOGENICO T-CRYO CHEF

Realizzato con uno speciale tessuto elastico e 

impermeabile di colore nero e isolamento interno in 

pile di poliestere multilayer,.

 Misura 60x90 cm.

Idoneo per il contatto con alimenti.

VALIGETTA CRYOKIT-CHEF

Pratica e robusta valigetta utile

 per la conservazione, sempre in 

e�cienza e al  riparo da luce e polvere, 

dei DPI da utilizzare nelle  operazioni 

di lavoro e travaso dell’azoto liquido. 

Ideale per la dotazione personale.

VISIERA PROTEZIONE DA SPRUZZI: 

CRYO VISOR

Visiera per protezione da spruzzi di azoto 

liquido antiappannante con fascia 

frontale antisudore, schermo 

in acetato, leggera e di facile 

regolazione. Classe ottica 1

new
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