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GUANTO MAGLIA 5016  DPI di CAT. 1 
 

 

ARTICOLO DESCRIZIONE IMPIEGHI PRESTAZIONI 

5016 

Guanti di protezione a cinque dita, 
completamente tessuti a maglia con 
polsino elasticizzato incorporato, non 
presentano cuciture interne, sono 
ambidestri. 

Lavori meccanici leggeri tipo assemblaggio 
di piccoli particolari; consigliato anche per 
la protezione dei prodotti danneggiabili dal 
contatto delle mani e come sottoguanto. 

Guanto a maglia di cotone filo continuo – massima 
traspirabilità, comfort e destrezza. Non adatto ad 
operare in ambiente umido e/o caldo oltre 50°C. 
Questo DPI è progettato solo per rischi minori. 

 

COMPOSIZIONE Cotone bianco 

 

TAGLIE 6 7 8 9 10 11 

COLORE ORLO Nero Bianco Blu Rosso Giallo Verde 

 
NOTA: Le taglie segnalate sono da considerarsi con misurazione minima effettuata dopo aver indossato il guanto, in quanto la tipologia del prodotto risulta 
influenzata dal sistema di confezionamento ed imballaggio, quindi una misurazione in stato non assestato risulterebbe errata. 
 
 
 

EN 420:2003  
Questo prodotto risponde alle norme EN 420 e non deve in alcun caso essere utilizzato per la protezione da rischi per i quali non è stato 
progettato. 

 

 

 

Il marchio CE sul prodotto o sulla più piccola confezione, ATTESTA e garantisce la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza prevista 
dalla Direttiva CEE 89/686 nella CATEGORIA I (GUANTI PER RISCHI MINORI). La taglia e dimensioni per l’utilizzatore, rispondono alle 
esigenze essenziali definite dalle norme Europee armonizzate. 

 

 
 
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO: il guanto non deve essere utilizzato per 
manipolare degli oggetti bagnati o polveri nocive. Controllare che i guanti 
non abbiano subito strappi, tagli o sfilacciamenti e non siano eccessivamente 
impregnati di sporco, in questo caso i guanti non devono più essere usati. La 
durata è conseguente all’uso.  
 
LIMITI D’USO: il guanto non protegge dalla perforazione di oggetti acuminati 
e sottili. Allo stesso modo è inefficace contro le lame o seghe in movimento. 
Questo guanto presenta un’alta resistenza alla trazione, non deve essere 
utilizzato qualora ci sia pericolo di essere agganciati da organi in movimento. 
I rischi non menzionati in questa nota informativa sono esplicitamente 
esclusi dal campo di protezione del DPI. 
 
ISTRUZIONI DI MANUTENZIONI E LAVAGGIO: la rigenerazione del guanto è 
sotto la responsabilità dell’utilizzatore, pertanto non vengono da noi 
garantiti i livelli di protezione del guanto rigenerato. Tali livelli di protezione 
sono riferiti al guanto nuovo. Per eventuali lavaggi contattare il fabbricante. 
 

ISTRUZIONI DI STOCCAGGIO: stoccare negli imballaggi d’origine al riparo 
dalla luce e dall’umidità. 
 
NOTE GENERALI: L’identificazione e la scelta del guanto adatto sono sotto la 
diretta responsabilità del responsabile della sicurezza. Pertanto è opportuno 
che venga accertata da questi la corrispondenza tra le esigenze specifiche 
del posto di lavoro e le caratteristiche offerte dal guanto.  
 
EVENTUALE PRESENZA DI SOSTANZE ALLERGENICHE FINORA NON È NOTA 
AL FABBRICANTE. SI PREGA DI SEGNALARE EVENTUALI CASI DI REAZIONE 
ALLERGICA. 
  
I risultati dei test, essendo prove di laboratorio, devono essere considerate 
indicative in quanto non possono rispecchiare tutte le condizioni di utilizzo. 
È pertanto necessaria un’ attenta valutazione del rischio e prova pratica 
per verificare che il guanto in oggetto sia effettivamente idoneo e sicuro 
per l’uso al quale è destinato. Per ulteriori informazioni rivolgersi al 
produttore o al distributore. 
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