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ATTENZIONE 
     LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL’USO 
 

GUANTI DA LAVORO GLADLY   
 

H/306  Guanto palmo in pelle fiore bovina di spessore mm. 0,8 - 1,0, dorso in 
cotone interlock, con polsino e cinturino regolabile all’estremità. 

    
USO PREVISTO:  Usi legati al magazzinaggio, alla meccanica medio-leggera, agli impieghi 
agricoli e forestali, all’edilizia in generale, agli usi legati all’autotrasporto e a tutti quelli 
dove viene sottoposta a maggiore usura la parte dell’indice. E’ confortevole perché ha la 
possibilità di respirare dal dorso quindi evita la sudorazione della mano. 
Prodotto a norma CE (II° Categoria) rischi meccanici, con i relativi pittogrammi 2.1.2.2. che 
possiamo dire sono in difetto perché con il nuovo metodo di certificazione oggi tale spessore 
raggiunge livelli EN 388: 3.1.2.2. 
 
Taglie disponibili: 
 
Bambini: tg.    4        5        6         Adulto: 7, 8, 9, 10 e 11 
            Anni   6/8   9/11  12/14 
  
MANUTENZIONE 
I guanti da lavoro GLADLY in pelle fiore bovina, data la ottima qualità dei materiali 
impiegati, non richiedono manutenzioni particolari. 
NON E’ AMMESSO ALCUN LAVAGGIO onde evitare che il guanto perda le 
caratteristiche di sicurezza. Si consiglia l’uso nei dodici mesi successivi la fabbricazione. 
  

CARATTERISTICHE Questi guanti di protezione sono Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I) e pertanto sono 
stati sottoposti ad “esame CE di tipo” presso l’Organismo Notificato n. 0498 RICOTEST srl 
– Via Einaudi, 6/8 – 37010 Sandrà (VR) 

   Trovate impressa sul guanto la MARCATURA CE in quanto sono conformi ai requisiti  
   prescritti dalla Direttiva 89/686/CEE (e successive modifiche) relativa ai Dispositivi di 
   Protezione Individuale recepita con Decreto Legge 475/92. 
   Questi guanti, inoltre, soddisfano i requisiti delle norme tecniche europee EN 420/94 ed  

EN 388/94. 
 
RISCHI   I guanti sono adatti per rischi da: 

- abrasione 
- lieve taglio da lama /lamiera  
- strappo 
- puntura/penetrazione 

 
I guanti NON sono adatti per rischi da:  

- calore e fuoco 
- prodotti chimici 
- tutti gli impieghi non menzionati nella presente Nota Informativa ed in particolare 

quelli che rientrano nei D.P.I. di III° Categoria definita dal D.L. n. 475 del 4.12.92. 
 
IDENTIFICAZIONE E SCELTA DEL GUANTO IDONEO 
   La scelta del modello adatto del guanto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del 
   posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. 
   La responsabilità dell’identificazione e della scelta del guanto (DPI) adeguato/idoneo è a  
   carico del datore di lavoro. 
   Pertanto è opportuno verificare, PRIMA DELL’UTILIZZO, l’idoneità delle caratteristiche di  
   questo modello di guanto alle proprie esigenze. 
 
CONTROLLI PRELIMINARI ED UTILIZZO: AVVERTENZE 

Prima dell’uso effettuare un controllo visivo del guanto per accertarsi dello stato di 
incolumità ed in particolare che sia in perfette condizioni, pulito ed integro. 
Qualora il guanto non fosse integro (danneggiamenti visibili quali scuciture, rotture o 
imbrattature), deve essere sostituito. 
ATTENZIONE: Il guanto risponde alle caratteristiche di sicurezza solo se in perfetto stato di 
conservazione. La ditta 2G declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o conseguente 
utilizzo improprio. 
Eventuale presenza di sostanze allergeniche finora non è nota al fabbricante. Si prega di 
segnalare casi eventualmente osservati di ipersensibilità o di reazione allergica. 


