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MADE IN CHINA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
SATRA ENTE CERTIFICATORE
N° 2777/14248-01/E01-01
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
Guanto realizzato in filo continuo in HPPE alta densità, com-
posta da nylon, fibra di vetro e Spandex a lavorazione U2. È 
un guanto antitaglio di livello D con palmo spalmato in poliure-
tano ultraleggero. Questo guanto è adatto nel settore vetreria, 
meccanica, falegnameria, ispezioni, montaggio. Confezionato 
singolarmente in pratici polybag, completo di istruzioni d’uso 
e codice Ean, all’interno di scatole da 144 paia per taglia.

IMPIEGHI CONSIGLIATI
• Lavori di vetreria
• Industria meccanica
• Lavori di falegnameria
• Lavori idraulici
• Ispezioni, montaggio

CONFEZIONAMENTO
Busta colorata da 1 pz. 
Confezione da 12 pz.
Scatola da 144 pz.
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DECLARATION OF CONFORMITY
SATRA CERTIFICATION BODY
N° 2777/14248-01/E01-01
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 personal 
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 ma-
nufacturing defects this PPE will be replaced.
In the event of discrepancies between the different transla-
tions, the Italian version will exclusively apply.

FEATURES AND UTILITIES
Glove made of continuous thread in high density HPPE, com-
posed of nylon, fiberglass and Spandex with U2 processing. 
It is a level D cut-resistant glove with palm coated in ultralight 
polyurethane. This glove is suitable for glassware, mechani-
cs, carpentry, inspections, assembly. Individually packed in 
practical polybags, complete with instruction manual and Ean 
code, in 144-pack boxes per size.

IDEAL APPLICATIONS
• Glassware works
• Mechanic industry
• Carpentry work
• Hydraulic works
• Inspections, assembly

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

MECHANICAL RESISTENCE SCORE RANGE
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