SCHEDA TECNICA E NOTA INFORMATIVA
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL’USO
Guanto modello SECURITY
Art. KK//CR Guanto in filo continuo fibre miste alta tenacità antitaglio, rinforzo in crosta bovina a cavallo del pollice,
ulteriore rinforzo sul palmo in un sol pezzo che va a coprire le 5 dita e si estende sul dorso a coprire le unghie. Manichetta in
tela cotone.
Art. KK/CR (variante) Guanto come sopra, con aggiunta di rinforzo in crosta bovina sul dorso ed ulteriore rinforzo in crosta
sul palmo fra lo strato esterno in crosta e lo strato interno in maglia, per garantire una maggiore sicurezza.
Importato da
2G di Gemignani Giulio
Via Provinciale, 24/B Monsagrati 55060 (LU)
Tel. +39 0583 385500
Fax + 39 0583 38394
Uso previsto
Guanti studiato per lavori in cui c’è estrema usura sul palmo e rischio di taglio,
nell’industria del vetro e dell’acciaio.
Caratteristiche
Destrezza 5, per le sue caratteristiche estreme di resistenza ha un’ergonomia delle
più elevate.
Questi guanti sono Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) e pertanto sono stati sottoposti ad “esame CE di tipo” presso
l’organismo notificato n. 0162 Leitat Technological Center sede centrale C/ de la Innovaciò, 2 – 08225 Terrassa (Barcelona).
Sono conformi alla Direttiva 89/686/CEE (e successive modifiche) relativa ai D.P.I., recepita con Decreto Legge 475/92.
Inoltre, soddisfano i requisiti delle norme tecniche europee EN420/03, EN388/03 (cat.II) con le seguenti prestazioni:
EN388-03: Guanti di protezione contro rischi meccanici
DESTREZZA: 5

4
5
4
4

Resistenza all’abrasione (max 4 livelli)
Resistenza al taglio (max 5 livelli)
Resistenza alla lacerazione/strappo (max 4 livelli)
Resistenza alla perforazione (max 4 livelli)

4.5.4.4. *
Altri marchi e sigle presenti sul guanto:

Marchio commerciale di 2G di Gemignani Giulio

per indicare la conformità del guanto alla normativa di sicurezza prevista dalla Direttiva 89/686/CEE
Cod. Articolo KK/CR (esempio): codice di vendita di 2G di Gemignani Giulio
Taglie disponibili: 6

7 8

9 10 11

Questo simbolo indica la presenza di nota informativa nell’imballo del guanto
Stoccaggio e Manutenzione
Questo guanto mantiene invariate le sue caratteristiche, purché venga conservato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore
ed evitando alte temperature (oltre 50°).
Eventuale presenza di sostanze allergeniche finora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare casi eventualmente
osservati di ipersensibilità o di reazione allergica.
* ATTENZIONE: NON AVVICINARSI A MACCHINE IN MOVIMENTO (PERICOLO DI TRASCINAMENTO)
* ATTENZIONE: I LIVELLI DI PROTEZIONE INDICATI SI RIFERISCONO ALLA COSTRUZIONE INTERA, NON
NECESSARIAMENTE AL SOLO STRATO ESTERNO. DOPO DISTRUZIONE DELLO STRATO ESTERNO I GUANTI
SONO DA SOSTITUIRE.
La responsabilità dell’identificazione e della scelta del guanto (DPI) adeguato/idoneo è a carico del datore di lavoro o
dell’utilizzatore finale. 2G di Gemignani Giulio non è responsabile delle scelte dei D.P.I.
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