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SCHEDA DATI TECNICI 
 

Codice 

Articolo: 

 
 G33 

Descrizione 

Articolo: 

 

 Guanto di protezione a 5 dita in pelle crosta bovina con salva cuciture alle 

dita in filo Kevlar,  interno felpato,manichetta cm.15, TG.10 

DESTINAZIONE 

D’USO 

I guanti sono adatti per le seguenti attività (nei limiti dei livelli protettivi marcati) :  

Industria in generale, edilizia, pulizia impianti, lavori di manutenzione, lavori con attrezzi, 

carpenteria metallica, manipolazione di profilati metallici, operazioni di smerigliatura e/o 

sbavatura, falegnameria. Certificato per lavori di saldatura. 

COMPOSIZIONE 

PRODOTTO: 

  
   PELLE CROSTA BOVINO    INTERNO FELPATO  

CONSIGLI PER 

L'USO E LA 

CONSERVAZIONE  

DEL PRODOTTO: 

 

IL Guanto deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e 

lontano da fonti di calore. Evitare contatto con prodotti solventi che possono causare 

l’alterazione delle caratteristiche. In condizioni d’uso particolarmente gravose o in 

ambienti con situazioni speciali è possibile che il guanto venga soggetto ad improvvise e 

repentine degradazioni non previste dal fabbricante. 

L’uso dei guanti o il sottoporli a procedimenti di pulizia o lavaggio non specificatamente 

raccomandato potrebbe alterarne i livelli delle prestazioni.  

 

DICHIARAZIONE 

DI CONFORMITA’ 

UE 

Regolamento (UE) 

2016/425 

Il guanto (DPI) G33 è conforme ai requisiti di salute e sicurezza dell’allegato II del 

Regolamento UE 2016/425, è conforme alla norme: EN388-2016 ed EN 420-2003 +A1 

2009, EN12477:2001 + A1:2005 TYPE A ed EN407:2004, è identico al DPI oggetto del 

certificato CE n. 0075/1934/162/12/19/3539 rilasciato dall’Organismo Notificato n. 0075.  

 

DICHIARAZIONE 

REACH 

Il guanto (DPI) G33 non contiene sostanze contemplate nel REGOLAMENTO REACH  

        

        MARCATURA: 
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