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MADE IN INDIA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
LEC FI00372383 ENTE CERTIFICATORE INTERTEK
N° LEC FI00372383

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 individuale conforme 
alle 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 esclusivamente con pellame di prima scelta: fiore di bovino. Guanto dall’alto coefficente di resistenza all’abrasio-
ne e alla perforazione; utilizzato principalmente nella protezione dai rischi di natura meccanica è particolarmente indicato per lavori 
in ambito industriale quali la manutenzione generica, la pulizia di grandi impianti nei lavori di agricoltura e nel fai da te.
Confezionato in buste da 12 paia o singolarmente in pratici cavallotti, completo di istruzioni d’uso e codice Ean, all’interno di sca-
toloni da 120 paia per taglia.

IMPIEGHI CONSIGLIATI
• Industria (meccanica, idraulica ed elettronica)
• Lavori di manutenzione e pulizia impianti
• Lavori di magazzinaggio
• Falegnameria
• Agricoltura

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto da 1 paio
Confezione da 12 paia
Scatola da 120 paia

LOTTO: 54/2020
PRODUZIONE: 11/2020
SCADENZA: 11/2025
CERT. NR. LEC FI00372383
MATERIALE PELLE
IMBALLO 120 PAIA
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
ENTE CERTIFICATORE INTERTEK
N° LEC FI00372383

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 equip-
ment 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
Glove made exclusively with top quality leather: bovine grain. Glove with a high coefficient of resistance to abrasion and perforation; 
mainly used to protect against mechanical risks, it is particularly suitable for industrial work such as general maintenance, cleaning 
of large plants in agricultural and do-it-yourself work. Packaged in bags of 12 pairs or individually in practical jumpers, complete with 
instructions for use and Ean code, inside boxes of 120 pairs per size.

IDEAL APPLICATIONS
• Industry (mechanics, hydraulics and electronics)
• Plant maintenance and cleaning works
• Warehousing work
• Carpentry
• Agriculture

PACKAGING
Handtag of 1 pair
Package of 12 pairs
Box of 120 pairs

LOT: 54/2020
PRODUCTION: 11/2020
DEADLINE: 11/2025
CERT. NR. LEC FI00372383
MATERIAL: LEATHER
PACKING 120 PAIRS
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