
Nota Informativa 
 

Guanti di protezione contro rischi meccanici 
categoria II di rischio 

codice GU2350TKN – S10 250 e variante codice GU2355TKN – S10 255 
 

 
Per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico di CDU: info@cdu.net – tel 0295746081 – fax 0295745182 

Sede legale: Via Rugabella 1, 20012 Milano 
Sede operativa: Via Delle Gerole 19 (angolo Via della Chimica), 20867 Caponago (MB) 

Leggere attentamente la presente nota informativa prima dell’impiego e prima di ogni manutenzione. Le informazioni qui contenute servono ad 
assistere e ad indirizzare l’utilizzatore nella scelta e nell’uso dei DPI. Nessuna responsabilità sarà assunta dal fabbricante nel caso di uso errato del 
DPI. La presente nota informativa deve essere conservata per tutta la durata del DPI. Questi guanti sono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 
Su di essi trovate la marcatura CE in quanto sono conformi ai requisiti prescritti dalla direttiva 89/686/CEE (e successive modifiche) relativa ai 
Dispositivi di Protezione Individuale recepita con Decreto Legge 475/92. Questi guanti, inoltre, soddisfano i requisiti delle norme tecniche europee 
EN 420:2003+A1:2009 (ergonomia e costruzione, tranne lunghezza  totale, in quanto sono stati progettati  per usi senza esigenze di protezione 
nella zona del polso) ed EN 388:2016  (per rischi meccanici). Accertarsi che i guanti vengano utilizzati solo per l’uso al quale sono destinati. 
Modello GU2350TKN – S10 250: guanto a 5 dita in pelle pieno fiore bordato. 
Modello variante GU2355TKN – S10 255: guanto a 5 dita in pelle fiore bordato dorso crosta (escluso dito indice, interamente in pelle fiore). 
ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO: prima della messa in uso le caratteristiche del DPI conservano la loro integrità per lungo tempo, a condizione 
che lo stoccaggio avvenga in ambienti adeguati. E’ pertanto raccomandabile che il luogo in cui si effettua  il magazzinaggio non sia troppo caldo e 
sia protetto dagli agenti atmosferici e dall’umidità, al fine di evitare che il DPI si degradi qualora colpito da muffe e che comunque sia anche 
perfettamente chiuso per evitare l’attacco da fenomeni di tipo ambientale, chimico o biologico. Qualora queste condizioni non fossero rispettate e 
fossero presenti deterioramenti evidenti dovuti ad usura per motivi più diversi, al fine di assicurare la necessaria protezione all’utilizzatore, il DPI 
deve essere assolutamente ed immediatamente sostituito. 
PRECAUZIONI PER L’USO: questi guanti non devono essere usati in presenza di sostanze chimiche, lame dentellate e nemmeno in presenza di 
fiamma viva. Non utilizzare in presenza di macchinari con parti in movimento in cui i guanti potrebbero impigliarsi. Prima dell’uso, controllare 
attentamente i guanti per accertare l’assenza di difetti o imperfezioni. Evitare di calzare guanti danneggiati, logori o sporchi. Per ottenere l’azione 
protettiva e le caratteristiche di funzionalità adeguate, si raccomanda l’idonea scelta della taglia. Si richiama inoltre l’attenzione degli utilizzatori 
del DPI, che le caratteristiche di protezione sono assicurate solo in caso di corretto uso del guanto e per gli usi a cui esso è destinato: infatti qualora 
si fosse in presenza di lavorazioni con l’impiego di liquidi di qualsiasi tipo e non pertanto di lavorazioni a secco i liquidi potrebbero agevolmente 
penetrare attraverso il guanto venendo in contatto con l’epidermide dell’utilizzatore con il rischio di provocare danni diversi da quelli ipotizzati 
dagli usi previsti: industria in genere, facchinaggio, agricoltura, hobbistica, manutenzioni, pulizie, senza esigenze di protezione della zona polso e 
per proteggere dai rischi di: abrasione ed impatto non violento, lieve taglio  e perforazione. Si conferma che è tassativamente esclusa la 
responsabilità del fabbricante per la pretesa di protezione da rischi diversi da quelli contemplati da questa nota informativa relativa al presente DPI 
SIGNIFICATO DELLE MARCATURE APPOSTE: La marcatura “CE” che garantisce il soddisfacimento dei requisiti essenziali di salute e sicurezza 
previsti dalla Direttiva Europea 89/686/CEE (recepita con D.Lgs.475/92) in relazione ai Dispositivi di Protezione Individuale – DPI – ed in particolare 
per quanto concerne le caratteristiche di: CONFORT – INNOCUITA’ – DESTREZZA. I guanti sono stati certificati dall’organismo notificato: RICOTEST 
S.R.L., Via Tione 9, 37010 Pastrengo (VR), Italia, n.0498. Sul lato esterno della manichetta lato dorso o con etichetta inserita all’interno del guanto 
viene riportata la marcatura con marchio del fabbricante, logo CE, norma di riferimento, codice prodotto, taglia e pittogramma rischio meccanico e 
relativi livelli secondo la norma di riferimento EN 388. I livelli di prestazione sono rappresentati dal n.1  per il livello minimo, dai n. 2-3 per livelli 
intermedi, dal n.4 per i livello massimo. Limitatamente alla resistenza al taglio da lama, il livello massimo è indicato con il 5. 

Limitatamente alla resistenza al taglio da oggetti affilati il livello minimo è indicato con A mentre il livello 
massimo è indicato con F (X=non applicabile).

I livelli ottenuti nelle prove di laboratorio significano: 
3 : resistenza all’abrasione (1: ≥ 100 cicli, 2: ≥ 500 cicli, 3: ≥ 2000, 4: ≥ 8000 cicli) 
1 : resistenza al taglio da lama (1: ≥ 1.2 N, 2: ≥ 2.5 N, 3: ≥ 5 N, 4: ≥ 10 N, 5: ≥ 20 N) 
3 : resistenza allo strappo (1: ≥ 10 N, 2: ≥ 25 N, 3: ≥ 50 N, 4: ≥ 75 N) 
2 : resistenza alla perforazione (1: ≥ 20 N, 2: ≥ 60 N, 3: ≥ 100 N, 4: ≥ 150 N) 
X : resistenza al taglio da oggetti affilati (EN ISO 13997:1999)
Destrezza 5 (requisiti EN 420 : min 1 – max 5) 
 
 

 
ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE: si fa notare che le caratteristiche ed il livello protettivo attestato dall’attestato di certificazione 
CE, sono riferite ad un DPI nuovo e quindi mai lavato o comunque oggetto di pulitura. E’ consigliabile che la pulizia del DPI avvenga attraverso l’uso 
di mezzi meccanici di modesta aggressività, quali le spazzole di materiale vegetale o sintetico escludendo tutto quanto a natura metallica, poiché 
comporterebbe oltre che la pulitura anche l’abrasione.  
SMALTIMENTO: i guanti usati possono essere contaminati da agenti infettivi o altri materiali pericolosi. Si prega quindi di procedere alla loro 
eliminazione in conformità con le vigenti normative locali in materia. Eliminare in discarica o incenerire in condizioni controllate. 
Alcuni guanti possono contenere componenti noti come potenzialmente allergizzanti per persone che presentano sensibilità ad essi. Questi 
possono sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto. Qualora si verifichi una manifestazione allergica, consultare immediatamente il 
medico. Si prega di segnalare eventuali casi osservati di ipersensibilità o di reazione allergica. Il presente DPI in presenza di difetti di fabbricazione 
verrà sostituito. 
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