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Guanti ESD per un lavoro perfetto Guanti ESD per un lavoro perfetto Guanti ESD per un lavoro perfetto Guanti ESD per un lavoro perfetto     
 
Più piccoli i componenti, più sensibili le superfici e le piazzole / Pads!  I guanti ESD sono una 
risposta alle richieste tecnologiche. Permettono la presa sensibile di componenti e proteggono la 
mano. La caratteristica ESD è realizzata con fibre di carbone o con fili di rame. Criteri per la scelta di 
guanti:  
 

• Impedire le impronte digitali, la contaminazione e l'ossidazione delle superfici metalliche  

• Buona sensibilità tattile per l'assemblaggio di componenti  

• Protezione della mano - in particolare per lamine serigrafiche  

• Durevoli  -  lavabili  

• Traspiranti  -  confortevoli  

• Antipelucchi  
 

Modello 4300.14x   80% Nylon - 20% rame, punta delle dita  
    rinforzata in PUR, polsino,  Rs < 100 kOhm 
 

Modello 4300.15x   80% Nylon - 20% rame, punta delle dita + 
    palmo in PUR, polsino,  Rs < 100 kOhm 
   In particolare per la manipolazione di circuiti 
    stampati e lamine serigrafiche  
 

Modello 4300.17x   80% Nylon, 20% carbonio, punta delle dita  
    rinforzata in PUR, polsino,  Rs < 10 GOhm 
 

Modello 4300.18x   80% Nylon - 20% carbonio, punta delle dita + 
    palmo in PUR, polsino,  Rs < 10 GOhm 
   In particolare per la manipolazione di circuiti 
    stampati e lamine serigrafiche 
 

Modello 4300.29x   Poliestere - carbonio, puntini in PVC sul palmo  -   
   anche per sala bianca  -   
   Rs < 100 MOhm (est.)   Rs < 100 GOhm (int.) 
 

Modello 7805.00x Poliestere - carbonio, rivestimento Latex  
    sul palmo e la punta delle dita 
    Rs < 10 GOhm (est.)  Rs < 100 GOhm (int.) 
   Rg ≤ 100 MOhm 
 
 

Modello 7804.99x Tessuto di nylon, punta delle dita rinforzata in  
    PUR, puntini in PVC sul palmo e il dorso 
    Rg ≤ 100 MOhm 
 
 

Modello 7805.01x Copridita dissipativi in lattice   
    Rs < 40 GOhm 
 
 

        Guanti ESD in cotone  Taglia  8  -  10  -  12   
 buona qualità, fino ad esaurimento  
 Prezzo x pacco di 10 paia Fr. 9.90, netto franco stock  
 
 
 

    Per una migliore qualità  !  Per una migliore qualità  !  Per una migliore qualità  !  Per una migliore qualità  !  ________________    


