USER INFORMATION
Latex gloves
Article G901
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This product is classed as Personal Protective Equipment (PPE) in compliance to European Directive
89/686/CE and PPE Reg (EU) 2016/425.
On each carton box is indicated: CE labelling and conformity “Harmonized Technical Norms
EN420:2003+A1;2009 ; item number, production date, producer name and gloves size.
Indicated pictograms guarantees the fulfilment of comfort, harmless, ergonomic and dexterity.
These gloves contain natural rubber latex which may cause allergic reactions, including
anaphylactic responses.
These gloves contain absorbing powder.
COMPATIBILITY – For use in cleaning and general maintenance, general work
FITTING AND SIZING – These gloves are designed to protect the hand. Please, choose the
appropriate glove size to avoid hand fatigue.
INSTRUCTIONS FOR MAINTENANCE AND EXPIRATION DATE: The glove needs to be stored in
its original packaging, in a dry place and away from heat source. Open boxes should be kept away
from fluorescent and sun light
CLEANING: no cleaning possible
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SIZE 10

NOTA INFORMATIVA
Guanto in lattice
Articolo G901
Taglie disponibili:

MISURE
DEL
GUANTO

COME PREVISTO
DALLA
NORMATIVA
EN420
7/7,5
8/8,5
9/9,5

RIFERIMENTI
M
L
XL

Questi guanti di protezione sono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e sono conformi ai requisiti
prescritti dalla Direttiva Europea 89/686/CE e Regolamento UE 2016/425.
Su ogni confezione è indicato: marcatura di conformità CE “Norme Tecniche Armonizzate
EN420:2003+A1;2009, codice articolo, data di fabbricazione, nome del fabbricante e misura dei guanti.
I pittogrammi indicati garantiscono il soddisfacimento dei requisiti comfort, innocuità, ergonomia e destrezza.
Questi guanti contengono gomma naturale di lattice che può causare reazioni allergiche, incluse
reazioni anafilattiche.
Questi guanti contengono polvere assorbente.
IMPIEGHI CONSIGLIATI:
Questi guanti sono adatti per: pulizia e manutenzione, lavori leggeri
SCELTA DELLA GIUSTA TAGLIA:
Questi guanti sono stati progettati per proteggere la mano.
La scelta della taglia del guanto deve essere deve essere fatta per evitare l’affaticamento della mano.
ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE E DATA DI SCADENZA:
Il guanto deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto, lontano da fonti di calore.
Le scatole aperte devono essere tenute al riparo da luce solare e fluorescente.
PULIZIA:
Lavaggio non consentito
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