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Scheda tecnica
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Azienda con sistema di gestione certificata da DNV GL = UNI EN ISO 9001 = UNI EN ISO 45001. I dati di questa scheda si intendono indicativi e, poiché
non è possibile controllare le modalità e le condizioni di impiego del prodotto, la società non si può assumere alcuna responsabilità.

 COD. 1200G
Guanti Aramtex®

Descrizione
I guanti Aramtex®, realizzati con fibra aramidica, sono idonei per la lavorazione e la manipolazione di materiali/ 
oggetti taglienti, anche molto caldi, per tempi limitati Il design del guanto è in grado di assicurare un buon comfort
e una buona presa. Inoltre la manichetta lunga offre una maggior protezione del polso. La fibra aramidica è una 
fibra sintetica leggera, che offre una straordinaria resistenza al taglio, allo strappo, e ha un’eccellente protezione 
dai principali rischi termici (calore e/o fuoco). È inoltre caratterizzata da un eccezionale rapporto resistenza/peso. 
Il tessuto conserva una buona tenuta anche se sottoposto a temperature elevate.
Applicazioni
Lavorazioni a contatto con oggetti caldi per tempi limitati (fino a 250°C - es. industria plastica), industria del vetro,
della ceramica, della plastica, industria metallurgica, operazioni di saldatura, fonderie, acciaierie, forni industriali, 
manipolazione di stampi, lastre metalliche, lavorazioni a contatto con materiali taglienti/abrasivi.
Consigli per l’uso
Prima dell’uso verificare che il guanto sia in buono stato. Qualora tali condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI. Il 
guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti sulla nota informativa. Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui 
potrebbe rimanere impigliato. Non usare a contatto con liquidi.
Pulizia
È consigliabile che la pulizia avvenga attraverso l’uso di mezzi meccanici non aggressivi, come spazzole a setola morbide in materiale vegetale
o sintetica, escludendo tutto quanto a natura metallica poiché danneggerebbe il guanto.
Conservazione
I guanti sono conservati in buste di politene, devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di
calore e dalla luce diretta del sole.

Caratteristiche

Colore giallo

Resistenza al calore da contatto fino a 250°C

Peso 700 g/m2 ± 10%

Manichetta di sicurezza orlata

Modello polso manichetta di sicurezza

Lunghezza manichetta cm 15

Taglie 10

Categoria
protezione dell’utilizzatore da rischi meccanici
protezione dell’utilizzatore da rischi tecnici
protezione del prodotto manipolato

Certificazioni

EN388:2016

2441C

EN407:2004

42XXXX

Caratteristiche

Il guanto è stato testato ai fini della definizione di qualità, specificità 
e sicurezza dell’operatore.
TEST EN420 Requisiti generali dei guanti di protezione
TEST EN388 Resistenza contro rischi meccanici
TEST EN407 Resistenza contro rischi termici, calore e/o fuoco

EN420 - Guanti di protezione - Requisiti generali

livello di prestazione
Destrezza 1

EN388:2016 - Guanti di protezione contro rischi meccanici

Resistenza livello di prestazione
Abrasione 2

Taglio di lama 4

Lacerazione 4

Perforazione 1

Resistenza al taglio EN ISO 13997:1999 (DA a A F) C

X Il guanto non è stato testato per queste caratteristiche, in quanto 
non applicabile 0 Non ha raggiunto il livello minimo

EN407:2004 - Guanti di protezione contro rischi termici

Resistenza livello di prestazione
Comportamento al fuoco 4

Calore per contatto 2

Calore convettivo X

Calore radiante X

Piccoli spruzzi di metallo fuso X

Grandi proiezioni di metallo fuso X

X Il guanto non è stato testato per questa caratteristica


