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All information contained herein is given according to our specifications and best knowledge without any warranty or guarantee and can be 
changed without further notice. The suitability of our products to our customers specific applications and conditions of use has to be 
determined by our customers. In particular, product users shall not be released from their duty to check all health, safety and environment 
relevant properties of the delivered goods under their specific conditions of use. 

 

Protect                                                                                                                                                            

1. CODICE: 
M 148167, L 148168, XL 148169 

2. CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO:  
Guanti durevoli 

3. COMPOSIZIONE:  
        Nitrile   
        Riempitivi  
        Agenti vulcanizzanti  
        Stabilizzanti 
        Ossido di zinco 
        Pigmenti colorati 
        Floccatura in cotone 
        Dietilditiocarbamato zinco (ZDEC) 

4. DATI TECNICI: 

Lunghezza  380 mm. 

Spessore del materiale 0.425 - 045 mm 

5. PROPRIETA’ ED USO DEL PRODOTTO  
 Guanti di sicurezza in nitrile extra lunghi per la protezione contro rischio chimico e meccanico. 

 CE Categoria III. 

 Senza proteine del lattice.  

 Protezione meccanica in accordo con le norme EN 388 (sufficiente protezione per le operazioni di 
pulizia). 

 Alta resistenza agli olii, grassi e prodotti chimici in accordo con le norme  EN 374 

 Protezione contro i micro organismi in accordo con le norme  EN 374  

Istruzioni d’uso: 

Dopo l’uso, risciacquare con acqua corrente e rigirare il guanto tanto che possa asciugare perfettamente. 

Applicazione:    

 In condizioni di bagnato umido ed asciutto  

 Precauzioni: non esporre ai raggi diretti del sole 

 Dopo l’uso sciacquare dai detergenti aggressivi  

 Utilizzabili anche con detergenti e disinfettanti non diluiti 

6. TRASPORTO E IMMAGAZZINAGGIO  
Tenere il prodotto su bancali in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta dei raggi del sole 

          Il prodotto non è soggetto alle regolamentazioni ed ai rischi di trasporto delle sostanze chimiche. 
          Possibile compostaggio o incenerimento. Rispettare le regolamentazioni locali.  

7. CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ  
         Questo prodotto è conforme agli standard qualitativi di FHCS quality system 
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