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GUANTO INDUSTRIALE 100% in NEOPRENE felpato internamente 

Revisione Documento: 2 Data : 10/10/2019 

Denominazione Prodotto SUPER NEOPRENE TOP 

Distributore Bericah SpA 
Via dell’Artigianato 26–Arcugnano- Italia 

DISPOSITIVO di PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Tipo di D.P.I. Guanto di protezione a cinque dita contro prodotti chimici e microrganismi, da 
utilizzare per le attività rientranti nella categoria III di rischio (ai sensi Reg. UE 
425/2016) 

Attestazione CE N° 0321/1044/04 

Ente Emittente SATRA n° 0321 

 
 

Descrizione del Prodotto: 
 
Guanto di protezione “Heavyweight” 100% in neoprene (cloroprene) con felpatura interna a marchio “SUPER 
NEOPRENE TOP”. Forma anatomica (sx e dx). Colore Nero. Superficie esterna liscia e lucida foderato internamente con 
fiocchi di cotone. Particolarmente adatto alla protezione delle mani contro sostanze chimiche e per utilizzi 
nell’industria pesante. Idoneo al contatto con gli alimenti. 
 
 
 
 
 
 



    

Misure Disponibili - Codici Prodotto - Confezionamento: 
 

Misure 
disponibili 

Codice 
Articolo 

Codice EAN 

Confezionamento 
Dimensione 

Cartone 
Confezione 

singola 
Confezione 

master 
Cartone esterno 

M 41711 8024151417113 Busta da paio 10 buste 10 conf. master (100 paia)  365x295x370 mm 

L 41712 8024151417120 Busta da paio 10 buste 10 conf. master (100 paia) 365x295x370 mm 

XL 41713 8024151417137 Busta da paio 10 buste 10 conf. master (100 paia) 365x295x370 mm 

 
 
Principali Standards di Riferimento: 

- Materie Prime/ Materiale di fabbricazione e manifatturazione a norme US FDA & GMP; 
- Prodotto in stabilimenti certificati EN ISO 9001: 2000; 
- Conformità a norme UNI EN 374 parte 1-2-3:2004; 
- Conformità a norme UNI EN 388; 

  
 
Principali standards normativi: 
 

EN 420 : 2003 
(Requisiti generali per i guanti) 

Misure Test Superati 

Indossabilità Test Superati 

Destrezza Classe 5 

EN 388 : 2003 
(Determinazione alla resistenza ai rischi 

meccanici) 

Resistenza all’Abrasione 3 

Resistenza al Taglio da Lama 1 

Resistenza alla Lacerazione 1 

Resistenza alla Perforazione 1 

EN 374-2 : 2003 
(Determinazione della resistenza alla 

penetrazione) 

Tenuta all’aria Test Superato    

Tenuta all’acqua Test Superato    

EN 374-3 : 2003 
(Determinazione della resistenza alla 

permeazione dei prodotti chimici) 

Idrossido di Sodio 40% (K) Classe 6 

Acido Solforico 96% (L) Classe 5 

Metanolo (A) Classe 6 

Acido cloridrico Classe 6 

 
 
Proprietà fisiche: 
 

Misura →      UNI EN 420 Lunghezza (mm) Spessore (mm)  

Media →              7 / 7 ½  330 ± 10 0.72 ± 0.03 

Grande →            8 / 8 ½  330 ± 10 0.72 ± 0.03 

Extra-Grande →  9 / 9 ½  330 ± 10 0.72 ± 0.03 

 
 
Proprietà Meccaniche:   
 

Per tutte le misure Prima Invecchiamento Dopo Invecchiamento 
(22 ore a 100°C) 

Allungamento (%) 600% min 500% min 

Carico di rottura  (MPa) 15 MPa min 10 MPa min 

 
 



    

 
  
Avvertenze per l’uso e lo stoccaggio 

 
Il dispositivo di protezione qui descritto “SUPER NEOPRENE” è in grado di realizzare il necessario livello di protezione 
solo se impiegato e sottoposto a manutenzione secondo quanto prescritto dalla presente. Il costruttore e/o il 
distributore non sono responsabili in caso d’uso o manutenzione impropri. 
Prima di ogni utilizzo controllare accuratamente  
Il DPI deve essere utilizzato prima dell’inizio dell’attività operativa nella quale si prevede di maneggiare soluzioni di 
prodotti chimici interessati. 
Per ogni informazione necessaria non presente in questa nota informativa, contattare il distributore. 
La scelta del guanto di protezione deve essere effettuata conoscendo i lavori ed il processo di lavorazione eseguito 
dall’operatore, tenendo conto delle condizioni di lavoro ed i rischi connessi. 
 
- Guanto da utilizzare in attività con rischi chimici e meccanici non eccedenti i livelli indicati nella presente nota 
informativa e nell’allegato A; 
- Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità; 
- Conservare i guanti nel loro imballaggio originale in luogo fresco e asciutto; 
- Evitare l’esposizione diretta alla luce del sole, all’ozono ed a fonti di calore; 
- Effettuare sempre una prova preliminare nelle reali condizioni di utilizzo; 
- Non utilizzare i guanti a contatto con il prodotto chimico testato per periodi complessivi superiori a quelli relativi al 
livello di prestazione (0 < 10 min; 1 > 10 min. ; 2 > 30 min. ; 3 > 60 min. ; 4 > 120 min. ; 5 > 240 min. ; 6 > 480 min.), 
anche in caso di utilizzo discontinuo e ripetuto;  
- Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite; 
 

 

Smaltimento del DPI 

 
Il DPI, essendo prodotto biodegradabile, al termine del suo utilizzo deve essere trattato come rifiuto comune, a meno 
che non si sia impregnato durante l’utilizzo di sostanze pericolose per le quali occorra una procedura particolare di 
smaltimento, e trattato secondo la normativa vigente in materia. 
 

 

 
Il presente Dispositivo di protezione DPI è stato 
certificato da: 
SATRA House 
Rockingam Road, Kettering 
Northamptonshire, NN16 9JH – U.K. 
Numero di identificazione comunitario: 0321 

 
 
 
 
 

La presente nota informativa deve essere portata a conoscenza dell’utilizzatore finale da parte del responsabile 
della sicurezza 

 
 
 
 


