ANTINFORTUNISTICA, SALDATURA E CHIMICI

Guanti palmo fiore dorso in crosta

EN 420

Guanti di protezione per uso professionale, palmo, dorso indice e dorso pollice in pelle
fiore, dorso in pelle crosta bovina, pollice ad ala, elastico stringipolso sul dorso, bordatura
con fettuccina in cotone. Indicato per lavori di manutenzione sia leggera che pesante,
carpenteria, edilizia, officine meccaniche, carrellisti, lavori di smerigliatura, sbavatura,
manipolazione pezzi meccanici e oggetti vari.
Conforme alle norme EN 420:2003+A1:2009 e EN 388:2016, cat. 2.
S10255
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S102550003
S102550005
S102550010
S102550015






Pz.

Misura

Confezione paia

12
12
12
12

7
8
9
10

12
12
12
12

Su richiesta, saremo lieti di formulare un'offerta personalizzata per l'acquisto di quantità superiori.

Guanti in crosta verde per saldatura

EN 420

Guanti di protezione per uso professionale, specifici per saldatori, in pelle crosta, foderati
in maglia ed in tessuto nella zona della manichetta, manichetta in pelle crosta lunga 13,5
cm. Indicato per lavori di manutenzione, carpenteria metallica, operazioni di smerigliatura
e sbavatura, ruvidi, abrasivi, pulizia impianti, lavori con attrezzi, falegnameria, industria
della ceramica e dell'edilizia, attività di magazzino, protezione da intemperie, attività di
saldatura.
Conforme alle norme EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2003 e EN 407:2004, cat. 2.
S10260
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Pz.

Misura

Confezione paia

12

10

12

Su richiesta, saremo lieti di formulare un'offerta personalizzata per l'acquisto di quantità superiori.

LA NOSTRA RICETTA
Per garantire tempi di fornitura in linea
con le esigenze e le aspettative degli
utilizzatori ﬁnali, la nostra ricetta si basa
su ingredienti semplici, ma efﬁcaci:
•
•
•

Acquisti cumulativi
Rete integrata di magazzini
Sistemi informativi interoperabili.

Acquisti, logistica, ordini:

il trio vincente di CDU
OCCHIO AL “ROMBO”!

DALL’ACQUISTO ALLA CONSEGNA
Per soddisfare in modo rapido e puntuale
le esigenze di clienti e utilizzatori ﬁnali,
gli Associati dispongono di una rete di
infrastrutture e servizi integrati:
• Acquisti cumulativi, garanzia
di disponibilità e di un rapporto
qualità/prezzo ottimale
• Rete di magazzini intercomunicanti
per assicurare tempi di spedizione

•
•
•

adeguati
Magazzino automatico presso la
sede di CDU
Applicazioni online per veriﬁcare
la disponibilità in tempo reale
Sistemi informativi interoperabili
per garantire il ﬂusso continuo
degli ordini dagli Associati alla rete
di magazzini.

 Spedizione da magazzino CDU

Sul catalogo CDU i prodotti sono
contrassegnati da un indicatore
logistico - il “rombo” -, che evidenzia il
magazzino da cui avviene la spedizione
e quindi i tempi di fornitura attesi.
Ecco i tipi di rombo presenti sul catalogo
CDU 2016/18 e il loro signiﬁcato:
 Spedizione da magazzino CDU
 Spedizione da magazzino esterno

 Spedizione da magazzino esterno
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