
NOTA INFORMATIVA 
Guanto da lavoro per la protezione da rischi meccanici 

 
ARTICOLI 

 
 TAGLIE DISPONIBILI 

GRE005 Guanto in pelle modello golf con 
chiusura a velcro 

7-8-9-10-11 

 
ATTENZIONE 

                                     Leggere attentamente prima dell’uso 
 
CARATTERISTIC
HE: 

Questi guanti di protezione sono Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI). 

  
CATEGORIA DI 
APPARTENENZA: 

II (in base al D.Lgs. 475/92) 

 Trovate impressa la marcatura CE in quanto sono conformi ai 
requisiti prescritti dalla Direttiva 89/686/CEE (e successive 
modifiche) relativa ai DPI, recepita con Decreto Legislativo  
475/92 (e successive modifiche). 
La presente Nota Informativa è stata approvata 
dall’Organismo Notificato RICOTEST srl (n° 0498 – Via 
Tione 9 – 37010 Pastrengo – VR) in occasione della 
Certificazione CE di questi guanti (in base alle prescrizioni 
della direttiva 89/686/CEE per DPI di II categoria). 
Questi guanti, inoltre, soddisfano i requisiti delle norme 
tecniche armonizzate EN 420:2003+A1:2009 (tranne 
lunghezza totale, in quanto sono stati progettati per usi senza 
esigenze di protezione nella zona del polso) e EN 388:2003. 

 
 PRESTAZIONI: in base a EN 420 e EN 388    
 Verifiche Valore Livello 
 Destrezza (min.1 max 5) 5  
 Abrasione 1500 cicli 2 
 Taglio 1,2 indice 1 
 Strappo 54,6 N 3 
 Perforazione 63,9 N 2 
Attenzione non avvicinarsi a macchine in movimento, in quanto vi è pericolo di 
trascinamento. 
NB: i livelli di prestazione, se non diversamente indicato, riguarda il lato palmo, 
incluse le dita.  
IMPIEGHI 
CONSIGLIATI: 

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

- industria generale; 

- industria meccanica; 

- industria elettronica; 

- lavori di manutenzione; 



- pulizia impianti; 

- agricoltura; 

-  hobbistica 
senza esigenze di protezione nella zona del polso. 
 

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 Dispositivi di Protezione Individuale di III 
Categoria  

definita nel Decreto Legislativo n.475 del 04.12.1992. 
  
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. 
 

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE E DATA 
DI SCADENZA: 

 

 Il guanto deve essere conservato nella sua confezione originale, in 
luogo asciutto e  
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