Sani Gloves

Guanti batteriostatici termoregolatori
con trattamento al Grafene 2,5% e Finger Touch
Guanti in viscosa, dotati di straordinaria elasticità e comfort.
L’esclusivo trattamento al 2,5% di Grafene conferisce un’elevata
attività antimicrobica, batteriostatica e termoregolatrice.
Grazie alla loro ergonomia si adattano perfettamente alla mano,
garantendo piena libertà di movimento.
L’elevato comfort e la qualità del materiale rendono questi guanti
adatti ad un utilizzo ripetuto e quotidiano, nel pieno rispetto
dell’ambiente: i guanti sono lavabili in acqua fredda e igienizzabili
anche con un comune gel idroalcolico per le mani.
Accessorio necessario per operare in totale sicurezza ed igiene, sia
per il professionista che per l’uso domestico o sportivo.
Il Finger Touch su pollice ed indice è realizzato in materiale
conduttivo flessibile, ad alta sensibilità: permette di interagire
facilmente con tutti i tipi di schermo touch (smartphone, tablet,
iPhone, ecc.).

Taglie disponibili:
• S/M
• L/XL
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Sani Gloves

Utilizzi

Palestra

Ristorazione

Concierge

Proprietà del Grafene

Supermarket

Il Grafene è un materiale dalle caratteristiche prodigiose.
Oltre ad avere eccezionali proprietà di conduzione termica
ed elettrica, il Grafene è il materiale più resistente, più
sottile e uno dei più flessibili nell’industria tessile.
Viene utilizzato per produrre l’ultima generazione di
abbigliamento sportivo.
Il Grafene è derivato dal carbonio.
È 200 volte più forte dell’acciaio, non tossico, non
citotossico e ipoallergenico. È un materiale altamente
versatile, particolarmente popolare nelle industrie tessili
sportive e tecniche.

Sports

Le proprietà termiche del Grafene hanno rivoluzionato il
settore tessile.
Il materiale funge da filtro tra la pelle e l’ambiente: in caso
di temperature elevate aiuta ad espellere il calore, mentre
coi climi più freddi preserva e distribuisce uniformemente la
temperatura corporea.
I tessuti con Grafene hanno elevate proprietà
termoregolatrici, pur rimanendo traspiranti e confortevoli.

Pulizie
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