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Scheda tecnica 
 

Informazioni generali 
 
Codice articolo:       53200x 

 
Descrizione: Guanti per la preparazione in poliestere 
 
 

Dimensioni N. art. Colore 
M (9) 532000 Bianco 
L (10) 532002 Nero 
XL (11) 532004 Blu 

 

 

 
Specifiche 

 
Colore: grigio con fodera del polsino colorata per indicazione taglia 
Materiale: poliestere/rivestimento in PU su dita e palmo 
Marchio CE: 0075 
 

 Dispositivo di protezione individuale: categoria II in conformità al regolamento UE 2016/425.  
 
 Il prodotto è conforme alle seguenti norme:  
     - EN 420:2003+A1:2009 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova  
   - EN 388:2016 Guanti di protezione contro rischi meccanici 
 

 EN 420:2003+A1:2009 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova. 
 Livello prestazionale di destrezza: livello 5. 
 
 Risultati delle prove meccaniche in conformità alla norma EN 388:2016: i valori delle prove si riferiscono solo al palmo della  
 mano.  
 

3121X 

Usura per abrasione 3 (Valore più basso = 1; valore più alto = 4) 
Resistenza al taglio 1 (Valore più basso = 1; valore più alto = 5) 
Resistenza alla lacerazione 2 (Valore più basso = 1; valore più alto = 4) 
Resistenza alla penetrazione 1 (Valore più basso = 1; valore più alto = 4) 
Resistenza al taglio EN ISO 13997 X (Valore più basso = A; valore più alto = F)  

            X indica che il guanto non è stato testato per questo requisito. 
 
 Testato da:               CTC – 4 rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 - Francia; comunicazione n.: 0075. 
 
Confezione: busta di plastica da 12 paia. Scatola esterna da 120 paia. 
 
Osservazioni: 
 
I guanti per la preparazione in poliestere Colad proteggono le mani da rischi meccanici e sono particolarmente adatti per lavori 
di raddrizzatura, smontaggio, carteggiatura e rimontaggio di parti in lamiera nella riparazione di automobili. Il materiale in 
poliestere unito al rivestimento in PU applicato sulle dita e sul palmo garantisce una presa ottimale, mantenendo la sensibilità 
tattile dei polpastrelli. Il rinforzo sui polpastrelli assicura una resistenza all'abrasione tre volte maggiore rispetto ai classici guanti 
in poliuretano. Grazie al materiale flessibile e alla vestibilità migliorata, i guanti sono comodi e permettono ogni tipo di 
movimento. La struttura superiore dei guanti è aperta in modo da consentire un'areazione sufficiente e ridurre la traspirazione. 

 
 
 
Manutenzione: controllare accuratamente sia i guanti nuovi che quelli usati prima dell'uso per verificarne l'integrità. Le  
caratteristiche prestazionali di guanti usurati e utilizzati più volte possono differire da quelle di guanti nuovi. Conservare i 
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guanti in un ambiente idoneo, pulito e ben areato, al riparo dalla luce solare diretta. I guanti e la relativa confezione 
devono essere smaltiti conformemente alle disposizioni locali, se possibile tenendo in considerazione il riciclaggio dei 
materiali. 
 
DPI soggetto a invecchiamento: le prestazioni di progettazione non sono particolarmente soggette agli effetti 
dell'invecchiamento se il prodotto viene conservato in condizioni adeguate (umidità, temperatura, pulizia, areazione, luce). 
 
Non adatto all'uso per lavori di saldatura e smerigliatura. 
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 EMM International BV  
 Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Paesi Bassi                                           Tel.: +31(0)38 467 66 00 
 www.emm.com         www.colad.co 
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