
Guanti 

SUPERFICIE ZIGRINATURA ANTISCIVOLO

LUNGHEZZA MINIMA (mm) 300

LARGHEZZA    5 (mm)
TAGLIA S /  90

TAGLIA M / 100

TAGLIA L /  110

PESO IN g.     3 
TAGLIA S / 45 

TAGLIA M / 50 

TAGLIA L / 55

SPESSORE (mm)      04 0,32 

EN 420
MISURE: Conforme

INDOSSABILITA’: Conforme
DESTREZZA: Massima destrezza classe 5

COLORE GIALLO

Igiene e Servizio 

Scheda Tecnica

CODICI FORNITORE SAMAR:
Taglia S    Cod. MARI2000S 
Taglia M   Cod. MARI2000M
Taglia M   Cod. MARI2000L

DESCRIZIONE PRODOTTO

Guanti in puro lattice, di colore giallo, con
felpatura interna in morbido cotone e bordino
antigoccia e zigrinatura antiscivolo. Consigliati
per pulizie in genere. Categoria I di rischio per
utilizzo in ambito professionale (Dir.
89/686/CEE). Il prodotto è certificato in
accordo con le normative EN 420, EN374.

Consigliato per:
Pulizie/Generici - Industria Leggera

Quantità: Unità: 1 paio 
Cartone da 120 buste

Taglie disponibili :
S 6 – 6,5
M      7 – 7,5    
L      8 – 8,5
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Nome commerciale produttore: REFLEXX90

GUANTI MARGHERITA 
FELPATI RIUTILIZZABILI

Scheda Tecnica
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Il Lattice è una sostanza di origine naturale estratta dall’”albero della gomma” (Hevea Brasiliensis), coltivata principalmente in Tailandia, Malesia,
Indonesia e paesi del Sud Est Asiatico. Il lattice è anche definito spesso gomma o caucciù. È il materiale naturale più elastico che si conosca.
Fondamentale caratteristica è la capacità di riassumere la forma originale quando sottoposto a pressione o allungamento. Per tale ragione è uno
dei migliori materiali per la produzione di guanti. Questa straordinaria capacità elastica si riscontra infatti solo nella pelle umana. Come
evidenziato nella tabella qui sotto, i guanti in lattice hanno molti punti a loro vantaggio.
Lo svantaggio più grave, riguardante la sensibilizzazione e la conseguente allergia alle proteine del lattice, è stato un problema serio per diversi
anni a partire dagli esordi della produzione dei guanti monouso (anni ‘90), ma attualmente è stato notevolmente ridimensionato grazie
all’estrazione di molte proteine allergeniche del lattice (processo di deproteinizzazione) in fase di produzione.

VANTAGGI Elasticità - Resistenza allo strappo - Impermeabilità - Biodegradabilità - Ecosostenibilità
SVANTAGGI Allergie - Scarsa resistenza chimica - Costi Materia Prima altalenanti

QUALITÀ E CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI

- Come DPI rientra nella I Categoria di rischio ai sensi D.Lgs 475/92 in attuazione Dir. 89/686/CEE. Il prodotto, è certificato in accordo con le
normative EN 420, EN 374
- Il prodotto non è idoneo al contatto con gli alimenti.

AVVERTENZE PER L’USO E LO STOCCAGGIO
1. Si raccomanda di leggere attentamente la presente nota informativa prima dell’utilizzo del guanto.
2. Si raccomanda di conservare la presente nota informativa per tutta la durata utile del guanto.
3. Guanti riutilizzabili – DPI: Categoria I di rischio utilizzabile solo per rischi minori (Direttiva 89/686/CEE).
4. Il prodotto contiene lattice. Può causare reazioni allergiche di ipersensibilità di tipo I e di ipersensibilità ritardata di tipo IV.
5. Evitare il contatto con agenti aggressivi quali grassi, olii, acidi, idrocarburi, solventi chetonici ed altri aggressivi chimici.
6. Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo
7. Il guanto è un dispositivo soggetto ad usura, per cui si raccomanda il controllo dell’integrità del guanto per gli utilizzi successivi e la

sostituzione in tutti i casi in cui visivamente si scorgono imperfezioni. Indossare i guanti sempre con le mani asciutte e pulite.
8. Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità.
9. Conservare il prodotto nell’imballaggio originale in luogo asciutto e a temperatura non superiore a 40° C, né inferiore a 10°C.
10. Evitare l’esposizione alla luce del sole ed a fonti di calore.
11. La scadenza del prodotto è indicata sulla confezione vendita ed è da intendersi con prodotto debitamente conservato.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE

GUANTI IN LATTICE FELPATI
MARCHIO REFLEXX 90
reflexx 90 art. R90/ S - art. R90/ M - art. R90/ L - art. R90/ XL

Si dichiara che il prodotto soddisfa i requisiti delle seguenti Direttive della Comunità Europea: Come DPI rientra nella I Categoria di rischio ai sensi
D.Lgs 475/92 in attuazione Dir. 89/686/CEE. Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN 420 e EN 374.
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