
Dispositivi di 
protezione

Guanti universali 
per saldatura 

Scheda 
tecnica 

sintetica

Standard
EN 420 
EN 388:2016
EN 407
EN 12477:2001

Materiali
Pelle in fiore di capra
Pelle di capra scamosciata
Pelle in crosta di vacca
Filo in Kevlar®
Fodera in Kevlar®

Categoria  II

Taglia  8-12

Packaging 12 (pacco) / 60 (scatola)
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Power source is warranted for three years, parts and labour.
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EN 
12477+A1

TYPE A

EN 420 EN 407

41314X

CATEGORY II

EN 388:2016

3222X

Alta Qualità

ITW Welding Italy S.r.l.
Via Primo Maggio, 19/21 
IT-20070 San Zenone al Lambro (MI) 
Italy
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Guanti per saldatura Miller® Universal interamente realizzati in pelle con tratta-
mento speciale che li rende sia idrorepellenti che oleorepellenti. Pelle scamo-
sciata di capra nel palmo con rinforzo completo dell’indice. Il dorso in pelle fiore 
di capra. Polsino lungo 15 cm in crosta di vacca resistente al calore per una 
maggiore protezione. Doppia cucitura con filo Kevlar® resistente al calore e all’u-
sura in tutte le aree esposte. Una cucitura elastica nel polso offre una vestibilità 
più sicura. Completamente rivestito con una fodera in Kevlar® spazzolato da 
180 grammi. La fodera spazzolata aumenta il comfort, ma ha anche proprietà 
isolanti. Ciò significa che il guanto può essere utilizzato all’aperto e con le tem-
perature più basse senza utilizzare un guanto aggiuntivo come rivestimento.

Il materiali utilizzati nei guanti per saldatura Miller® Universal sono 
stati accuratamente selezionati per garantire una lunga durata. 
I guanti offrono la protezione necessaria durante la saldatura 
MIG / MAG per impieghi gravosi combinata con la destrezza richie-
sta per la saldatura TIG.

I guanti Miller® sono progettati per resistere agli 
stress quotidiani dell’ambiente di lavoro. Materiali 
accuratamente selezionati e lavorazione artigianale 
danno vita a un guanto che i saldatori vorranno 
indossare, riducendo così il rischio di escoriazioni 
e aumentando la produttività.

Kevlar®



Specifiche

Serie Codice Descrizione Quantità Prezzo

Guanti per saldatura Miller® Universal

758081011
758081012
758081013
758081014
758081015

Taglia 8
Taglia 9
Taglia 10
Taglia 11
Taglia 12

Data: Totale preventivo:

© 2020 Miller Electric Mfg. LLC

Distributed by:

Approvato EN 12477

Rinforzo completo 
delle dita

Doppia cucitura 
in Kevlar®

Pelle fiore di 
capra morbida

Cucitura 
elastica

Per uso esterno 
e invernale

Pelle scamosciata 
di capra

Oleo e idro repellente

Pelle crosta di 
mucca resistente

Fodera in Kevlar® 
spazzolato all’interno 

dell’intero polsino

Informazioni per l’ordine

Distribuito da:

Miller consiglia di utilizzare materiali d’apporto a marchio

I fili in Kevlar® forniscono:
 Elevata resistenza al calore (non si scioglie)
 2.5 volte più resistente del filo di nylon o poliestere
 Poca o nessuna elasticità


