
Gamma di protezione per le mani

Scheda tecnica del prodotto 

UPDATED: 27/11/2020

Trattamento generale

Certificazione di tipo 
UE

CTC, 4 rue Hermann Frenkel 69367 Lyon
cedex 07 France (Notified Body No.
0075)

Taglie disponibili 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (2XL)

Per confezione Per confezione 10 paia 

Per scatola 120 paia 

Materiale di rivestimento Doppio rivestimento in nitrile

Riferimento ordine G/N-DUO-LITE Certificazioni e Standard

CAT II

Caratteristiche tecniche Industrie specifiche

Informazioni tecniche

¹  “X” indica che non è stato testato
² * Ove applicabile gli standard EN388:2016 hanno la precedenza e sono in 
corso
³ Non c'è alcuna correlazione tra i coupe test EN ISO 13997 ed i cut test TDM

Nitrilon™-Duo-Lite
Guanto in nitrile con doppio rivestimento

Un guanto premium in nitrile rivestito con un secondo strato 
sempre in nitrile ma sabbioso sul palmo per una maggiore 
aderenza e protezione in situazioni umide e oleose. Una 
fodera in nylon grigio 18gg senza cuciture incredibilmente 
morbida aumenta il comfort di chi lo indossa. Forma 
anatomica che riduce ulteriormente l'affaticamento della 
mano. Guanto con buona resistenza all'abrasione. Offre 
un'eccellente barriera da oli e grassi.

 T
D

M
 C

u
t 

(A
-F

)

 P
u

n
ct

u
re

 (0
-4

)

 T
ea

r 
(0

-4
)

 C
u

t 
(0

-5
)

 A
b

ra
si

on
 (0

-4
)

4 1 2 1 X

EN388:2016

Alta
destrezza

Impermeabile Aderenza anche 
su prodotti 
oleosi

Maggiore
aderenza 

Doppio 
rivestimento

2D
Nitrile 

NITRILE

Lavori di 
precisione

Automobilistiche  Aerospaziali Smaltimento 
dei rifiuti e 
riciclaggio

Autostrade Ferrovie  Agricoltura 
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Se interessato al prodotto, la dichiarazione di conformità CE/UE, la certificazione pertinente e la documentazione di supporto sono disponibili tramite il vostro distributore agli indirizzi web di cui sopra citati o contattando il servizio clienti UCi citando il 
codice di riferimento del prodotto. Questo documento e qualsiasi altra dichiarazione fornita qui, da o per conto di UCi sono dati a scopo informativo e non costituiscono un accordo contrattuale né una garanzia di commerciabilità. UCi non si assume alcuna 
responsabilità per l'idoneità o l'adeguatezza della scelta del prodotto da parte dell'utente finale per uno scopo specifico. Il produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ritenuta necessaria. Tutti i prodotti ed i nomi delle società sono marchi 
commerciali™ o marchi registrati® dei rispettivi proprietari. © UCi Limited, 2020

COMPONENTI/ALLERGIE: Alcuni guanti possono contenere ingredienti che sono 
noti per essere una possibile causa di allergia in persone sensibili, sviluppando 
reazioni di contatto irritanti e/o allergiche. In caso di reazione allergica, 
consultare immediatamente il medico. Questo modello, comunque, non 
contiene alcuna sostanza nota o sospetta che causi effetti negativi sull'igiene o 
sulla salute dell'utente.

STOCCAGGIO / TRANSPORTO: Tenere lontano dalla luce diretta del sole; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o prodotti 
infiammabili. Conservare i guanti nella loro confezione originale.  Durante il trasporto, assicurarsi che il prodotto sia perfettamente imballato e protetto per evitare 
qualsiasi danneggiamento. 

Ulteriori informazioni

PRECAUZIONI PER L’USO: 1. Mai utilizzare i guanti con sostante chimiche. 2. I 
guanti non dovrebbero essere usati quando c'è il rischio che rimangono 
impigliati con le parti della macchina in movimento. 3 Prima dell'uso e 
periodicamente durante l'uso, controllare che i guanti non presentino difetti o 
imperfezioni. Evitare di indossare guanti danneggiati, sporchi o usurati. 4. I 
guanti non devono entrare in contatto con fiamme libere o fuoco.  5. Non 
sottoporre il guanto a lame seghettate o durante lavori che vengono svolti a 
velocità elevate. 6 Leggere sempre le istruzioni per l’uso allegate prima di 
utilizzare i guanti. 7. Le informazioni fornite si riferiscono a prodotti nuovi e non 
a prodotti testati da diverso tempo come protezione nel luogo di lavoro. 8. La 
durata effettiva non può essere specificata dato che dipende dall'applicazione e 
dalla responsabilità dell'utente di accertare l'idoneità del guanto per l'uso 
previsto.
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Per maggiori informazioni su questo prodotto, o per accedere alla Dichiarazione di Conformità o alla Certificazione del Prodotto, 
visitare; https://www.ultimateindustrial.co.uk/product/1091-Nitrilon-Duo-Lite   




