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SCHEDA DATI TECNICI 

 

Codice 

Articolo: 
 

 G332 
Descrizione Articolo: 
 

 Guanto di protezione a 5 dita in maglia con colore diverso a 

seconda della tg. spalmato su lato palmo e paraunghie in materiale 

polimerico colore nero. Polsino elasticizzato lunghezza  

cm. 6/7 c.a. 

Taglia 8 /maglia arancio 

Taglia 9 / maglia verde 

Taglia 10/maglia azzurra 

Destinazione d'uso: 
 

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

-lavori di manutenzione / pulizia impianti / lavori con attrezzi / falegnameria /manipolazione di 

oggetti ruvidi e leggermente abrasivi.  

Date le caratteristiche del guanto l’uso è particolarmente consigliato nell’industria in generale 

e nelle attività di magazzino.  

COMPOSIZIONE 

PRODOTTO: 
 

MAGLIA 13 GAUGE IN 100% POLIESTERE 

SPALMATURA IN LATTICE FOAM COL. NERO  

CONSIGLI PER 

L'USO, LA 

CONSERVAZIONE 

E LA PULIZIA 

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. 

NON E’ AMMESSO ALCUN LAVAGGIO onde evitare che il guanto perda le caratteristiche 

di sicurezza. Rimuovere eventuali detriti con una spazzola.  

DICHIARAZIONE 

DI CONFORMITA’ 

UE 

Il guanto è stato sottoposto a procedura di esame UE dall’Organismo Notificato n. 0498 che ha 

rilasciato il certificato di esame UE del tipo n. 055182601/OI ed è conforme al Regolamento       

UE 2016/425 (Allegato II) 

                             

             ESEMPIO MARCATURA: 
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