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MADE IN CHINA

NOTA INFORMATIVA
Leggere attentamente la nota informativa prima dell’utilizzo e 
prima di ogni attività. Le informazioni contenute servono ad 
aiutare l’utilizzatore a scegliere il DPI corretto. La marchiatura 
CE indica che il guanto è un dispositivo di sicurezza individua-
le conforme alla normative Europee EN388:2016 e che è stato 
certificato da un ente riconosciuto.
Il guanto è stato creato per  proteggere l’utilizzatore da rischi 
meccanici quali l’abrasione, taglio, strappo, perforazione e 
impatto. I livelli di protezione si trovano stampati anche sul 
dorso del guanto. Il presente DPI se risultasse difettoso dovrà 
essere fatta apposita segnalazione e verrà sostituito.
In caso di divergenze di traduzione, solo la versione in Italiano 
si potrà ritenere l’unica valida e vincolante.

CARATTERISTICHE E UTILITÀ
Nylon calibro 18, palmo rivestito in poliuretano super sottile. 
È un guanto innovativo, che si distingue dai normali guanti in 
poliuretano per la sua leggerezza. Questo guanto si presta a 
diversi utilizzi perché offre alte prestazioni di presa mantenen-
do la sensibilità tattile, particolarmente adatto per ispezioni, 
spedizioni, imballaggio e montaggio. Confezionato singolar-
mente in pratici polybag, completo di istruzioni d’uso e codice 
Ean, all’interno di scatole da 144 paia per taglia. Il guanto può 
essere lavato in lavatrice a 30°. 

IMPIEGHI CONSIGLIATI
• Lavori di finitura e precisione
• Gestione, montaggio-smontaggio di piccole parti
• Assemblaggio e cablaggio
• Ispezioni, imballaggio e spedizioni
• Laboratori ottici

CONFEZIONAMENTO
Busta colorata da 1 pz. 
Confezione da 12 pz.
Scatola da 144 pz.
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INFORMATIVE NOTE
Read this note through carefully prior to use and prior to any 
maintenance work. The purpose of the information contained 
herein is to assit and direct the under in choosing and using 
the PPE. The CE mark means that these gloves are perso-
nal protective equipment conforming to the essential health 
and safety requirements set forth in the directive EN388:2016, 
and have been certificated by the notified body. In the case of 
manufacturing defects this PPE will be replaced. In the event 
of discrepancies between the different translations, the Italian 
version will exclusively apply.

FEATURES AND UTILITIES
lt is a nylon glove 18 gauge with a solid PU coating that gua-
rantees a great gripping ability and comfort. It is an innovative 
glove: it differs from common gloves thanks to its lightness.
This glove can be used for different uses because offers high 
gripping performances maintaining sensitivity, especially sui-
table for inspections, shipments, packaging and assembling. 
Individually packed in practical polybags, complete with in-
struction manual and Ean code, in 144-pack boxes per size.

IDEAL APPLICATIONS
• Finishing and precision work
• Management, assembly and disassembly of small parts
• Assembly and wiring
• Inspections, packaging and shipments
• Optical laboratories

PACKAGING
Color Polybag of 1 pcs. 
Package of 12 pcs.
Box of 144 pcs.
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