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Nome Commerciale 
 

Guanti protettivi anticalore 

Immagine del prodotto 

	
	
 

Produttore Scilabub Limited  
9 Huntingdon Court 
Huntingdon Way 
Measham 
Derbyshire DE12 7NQ 
UK 
 

Descrizione del prodotto Guanti protettivi in tessuto Nomex per la protezione degli arti superiori dal 
colore di contatto.  
 
I guanti sono termoresistenti, a bassa conduttività termica, privi di amianto, 
realizzati con doppio spessore tessuto a maglia che garantisce un 
maggiore comfort. 
 
I guanti sono disponibili in 2 differenti lunghezze: 30 cm (protezione polso) e 
50 cm (protezione gomito) 
 

Composizione Materiale 
 

Nomex 
 

Confezionamento 1 Paio 
 
 

Metodo di Sterilizzazione 
 

Prodotto non sterile 
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Caratteristiche aggiuntive Il guanto non si restringe né si fonde a contatto con il calore. Il gianto offre 
una resistenza elevata ai cicli di lavaggio ed una buona resistenza 
chimica.  
 
Questi guanti offrono protezione in ambienti estremamente caldi o freddi, 
grazie alla bassa conduttività termica ed al doppio spessore. E’ necessario 
tuttavia assicurarsi di tenere i guanti asciutti, poiché l’acqua negli interstizi, 
può condurre il calore tra le superfici. Il guanto resiste fino a 370° C, oltre 
questa temperatura il tessuto comincia a deteriorarsi. Con l’utilizzo 
normale, ad una temperatura operativa di 260°C questo materiale 
mantiene le sue proprietà fisiche per un certo numero di ore. Tuttavia con 
brevi esposizioni (ad esempio vampate o incendi) la protezione è 
assicurata per temperature più elevate di 260° C. 

Taglie  I guanti sono disponibili nelle taglie Small, Medium, Large ed Extra Large. 
Nella scelta della taglia è buona norma utilizzare un guanto di una taglia 
più grande al fine di poterlo rimuovere con estrema facilità in caso di 
incidente. 
 

Precauzioni d’uso Non utilizzare se il prodotto presenta tagli, lacerazioni o abrasioni eccessive. 
Non utilizzare il prodotto se bagnato. 
 

Codici prodotto GLO/NS – Guanto corto (30 cm), taglia Small 
GLO/NM – Guanto corto (30 cm), taglia Media 
GLO/NL – Guanto corto (30 cm), taglia Large 
GLO/NXL – Guanto corto (30 cm), taglia Extra Large 
GAU/NS – Guanto lungo (50 cm), taglia Small 
GAU/NM – Guanto lungo (50 cm), taglia Media 
GAU/NL – Guanto lungo (50 cm), taglia Large 
GAU/NXL – Guanto lungo (50 cm), taglia Extra Large 
 

Ente Notificato SGS Yarsley International Certification Services Ltd. 
UK 
 

Marchio CE 0120 
EN388 (1X4X), EN407 (41301X), EN420  
 

Modalità di conservazione Conservare il prodotto in luogo fresco, ventilato ed asciutto. Non esporre il 
prodotto alla luce diretta solare o vicino a fonti di calore. 
 

Produzione Il dispositivo di protezione individuale è prodotto secondo la normativa 
EN420 ed EN388 (1, xm 4, x) ed EN407 – comportamento al fuoco 4, calore 
da contatto 1, calore convettivo 3, calore radiante 0, piccole proiezioni di 
metallo fuso 1, grandi proiezioni di metallo fuso X.  
 

Smaltimento del prodotto 
 

Smaltimento per incenerimento 
 

 
	
	


