
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ UE  
DICHIARA: 

 
(1) DPI ((numero del prodotto, del tipo, 

del lotto o di serie): 

186183 - 100PZ GUANTI MONOUSO TPE BLU M 

186184 - 100PZ GUANTI MONUSO TPE BLU L 
LOTTO NO. 2021-3663-GLOVES01 

(2) Nome e indirizzo del fabbricante e, 

ove applicabile, del suo mandatario: 
MD Spa 

ZONA ASI – CAPANNONE 18 GRICIGNANO DI 

AVERSA (CE) - 81030 

(4) Oggetto della dichiarazione  GUANTI IN TPE DI COLORE BLU  

TAGLIA M: 9 
TAGLIA L: 10 

DPI I CATEGORIA – SOLO RISCHI MINIMI 

IDONEI AL CONTATTO ALIMENTI 

 

 
Risulta in conformità con quanto previsto dal Regolamento UE: 
 

Regolamento (UE) 2016/425 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016 sui 
dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del consiglio 

 
(6) E che sono state applicate le seguenti norme armonizzate o specifiche tecniche in 
relazione alle quali è dichiarata la conformità: 
EN 420 - REQUISITI GENERALI E METODI DI PROVA DEI GUANTI DI PROTEZIONE  

 

(3) La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante 
(5) L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione 

dell'Unione. 
Gricignano di Aversa, 30/07/2021 
                                                                                                     Rappresentante legale MD Spa  
                                                                                                      Presidente Cav. Patrizio Podini    

 
 



Scheda tecnica  

GUANTI MONOUSO IN TPE   
 

Codice identificativo:  

186183 - 100PZ GUANTI MONOUSO TPE BLU M 
186184 - 100PZ GUANTI MONUSO TPE BLU L 
 

DESCRIZIONE 

Guanti Monouso in film termoplastico di colore blu. In TPE (Copolimero Elastomerico Termoplastico). 

Ottime proprietà elastiche. Idonei al contatto alimenti. Aderenza ottima al palmo e alle dita.  

Privi di PVC, lattice e polveri. Prodotto non vendibile in forma sfusa. PRODOTTO MONOUSO. 

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI CATEGORIA I – SOLO RISCHI MINIMI ai sensi 

del Regolamento UE 2016/425 - conforme EN420:2003+A1:2009. 

Prodotti realizzati in stabilimenti certificati ISO 9001. 

Conforme regolamento REACH.  

DATI TECNICI 

Taglia  M/9 

L/10 

Dimensioni (mm)  TAGLIA M/9:  

LUNGHEZZA: 250  

CIRCONFERENZA MANO: 229  

TAGLIA L/10: 

LUNGHEZZA: 260  

CIRCONFERENZA MANO: 254  

Peso (g)  M:1.8  

L: 2.0  

Spessore (mm) 0.11 

Materiali  POE 35%,  LDPE 15%, LLDPE 50% 

Colori disponibili  BLU 

Tipo di imballaggio  IN SCATOLA DI CARTA 

Classificazione  DPI I CATEGORIA – SOLO RISCHI MINIMI  

Livello di destrezza 5 

PH 6.2 

Temperatura di conservazione e utilizzo Tra i 10°C e i 30°C  

 

 

LIMITAZIONI D’USO 

La marcatura CE sulla confezione indica che il prodotto soddisfa i requisiti di protezione contro i rischi 

minimi quali lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto 

prolungato con acqua. Guanti non utilizzabili con prodotti irritanti, corrosivi e tossici. 

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE 

Conservare in un luogo fresco e asciutto con una temperatura non superiore ai 30°C e non inferiore ai 10°C. 

Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti. Se il confezionamento è danneggiato, 

scartare il prodotto. 

MODALITÀ DI SMALTIMENTO 

Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso. Fare riferimento alle disposizioni nazionali, regionali e locali in 

vigore prima di procedere allo smaltimento. 

DURATA DEL PRODOTTO: 3 anni dall’apertura della confezione, se rispettate le condizioni di 

conservazione riportate. 

AVVERTENZE. 
Questo prodotto non è un dispositivo medico. 

Nell’indossare i guanti prestare attenzione a non danneggiarli con unghie, anelli e bracciali. Non utilizzare i 

guanti per scopi diversi da quelli previsti.  

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e fuori dalla portata dei bambini. Evitare 



il contatto con alimenti acidi e grassi. 

Evitare il contatto prolungato con olii, grassi e derivati di idrocarburi.  

Non utilizzare il prodotto se danneggiato. 

 

ISTRUZIONI D’USO 

 

COME INDOSSARE I GUANTI 

1. Prima di indossare i guanti, bisogna - sempre - lavarsi le mani. 

2. Controllare che siano della giusta misura: né troppo stretti (rischiano di rompersi), né troppo larghi 

(rischiano di non isolarti). Fare riferimento all’apposita indicazione sulle taglie presente sulla confezione. 

3. Utilizzare solo guanti puliti, cioè mai utilizzati. Sono infatti monouso. 

4. Verificare che non siano difettosi o bucati. 

5. Indossare facendo sì che coprano bene anche il polso. 

 

QUANDO SOSTITUIRE I GUANTI 

Sostituire quando il guanto presenta danneggiamenti, fori o lacerazioni. 

Sostituire in caso di contatto con sostanze chimiche in grado di danneggiarli. 

Dal momento in cui la superficie esterna dei guanti è potenzialmente contaminata, non bisogna toccarla mai. 

Qualora lo si facesse inavvertitamente, provvedere all’igienizzazione delle mani con gel sanificante o acqua 

e sapone il prima possibile. 

 

COME RIMUOVERE I GUANTI 

Per sfilare il primo guanto utilizzare l’altra mano pizzicando con indice e pollice un 

lembo del guanto vicino al polso. Sollevare il lembo e infilare il dito medio dell’altra 

mano e tirare leggermente ruotando la mano del primo guanto. 

Eseguire la stessa procedura con l’altra mano in modo reciproco. 

Tirare verso l’interno le due mani, facendo pressione con i due medi. Far scivolare 

tutte le altre le dita in modo che i guanti si sfilino capovolgendosi. In questa maniera 

la superficie contaminata rimane all’interno. Lavare le mani dopo la rimozione. 

 

PITTOGRAMMI 

 
Lotto numero  

 
Dispositivo monouso 

 

IDONEO AL CONTATTO 

ALIMENTI 
 

Proteggere il dispositivo dall’umidità e dagli agenti 

atmosferici. 

 
Fabbricante 

 

Proteggere dalla luce solare diretta 

 
NON STERILE 

 

Stoccare a temperatura compresa tra  

10°C e 30°C 

 

Marcatura CE + INDICAZIONE SOLO RISCHI MINIMI PER DPI DI CATEGORIA I 

 

 

 


