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Denominazione prodotto DPL Professional Cotton 10  

Codice commerciale C 10 

Tipo di D.P.I. 
Guanti di disegno semplice da utilizzare per le attività 

rientranti nella categoria  di rischio (Direttiva 89/686/CEE). 

Attestazione CE Autocertificazione 

Ente emittente ICOGUANTI  S.p.A. 
 

1. Descrizione prodotto e sue varianti 
 

Guanto ambidestro, lavorato a maglia da filato cotone naturale, calibro 10, monofilo, senza cuciture. Polsino 
elastico a trama latex con bordino di colore rosso (donna) e blue (uomo). 
 

Taglie disponibili Donna /7 Uomo /9  
 

2. Conformità 
 

 Conforme  alla Normativa EN 420:2010. 
 

3. Caratteristiche fisiche 
 

 

Colore Beige (naturale) 

Taglia Colore bordo polsino Lunghezza (cm ± 0,5) 

Donna /7 rosso 21,5 

Uomo /9 blue 23,5 
 

4. Packaging 
 

4.1 Guanti confezionati in sacchetto di PE (Peso = 8 g) da 12 paia. 

4.2 Cartoni da 120 (10 X 12) paia con sottoconfezioni da 12. 

Dimensioni cartone (mm) 230 (h) X 530 X 270 Peso  400 (g) (Valori nominali) 
 

5. Avvertenze per l’uso e lo stoccaggio 
 

5.1. Guanto non adatto ad operare in ambiente umido e a temperatura oltre i 40° C  
5.2. Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite. 
5.3. Utilizzare il guanto asciutto all’interno. 
5.4. I guanti non devono essere usati in presenza di lame dentellate, in presenza di macchinari con 

parti in movimento in cui i guanti potrebbero impigliarsi e nemmeno in presenza di fiamma viva. 
5.5. Non utilizzare in presenza di agenti chimici, poiché non impermeabile. 
5.6. Prima di ogni successivo utilizzo, controllare l’integrità del guanto che non presenti lacerazioni. 
5.7. Non protegge da azioni lesive meccaniche quali: taglio, abrasione e perforazione. 
5.8. Guanti lavabili a 30°C con acqua e sapone. 
5.9. Conservare i guanti nel loro imballaggio originale al riparo dalla luce solare, in luogo fresco ed 

asciutto. 
5.10. Smaltire in conformità alle normative vigenti sulla base delle informazioni contenute nella 

presente nota informativa. 
5.11. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo non conforme 

e/o improprio. 
5.12. ICOGUANTI S.p.A. garantisce la conformità del presente prodotto ai dati tecnici standard della 

stessa, alla data della consegna a distributori autorizzati. Nella misura in cui è consentito dalla 
legge, la presente garanzia viene rilasciata in sostituzione di qualsiasi altra garanzia, comprese 
eventuali garanzie di idoneità ad uno scopo specifico. La responsabilità di ICOGUANTI S.p.A. si 
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limita la rimborso del prezzo di acquisto del prodotto in questione. Gli acquirenti e gli utenti del 
prodotto accettano i termini di queste limitazioni della garanzia, termini che non possono essere 
alterati da qualsiasi accordo scritto o orale. 

5.13. A causa di numerosi fattori quali umidità, temperatura di stoccaggio ed altri, non è possibile 
stabilire un termine di scadenza dell’utilizzo che rimane anche legato alle condizioni di stress di 
lavoro del guanto stesso. 


