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PROTEZIONE CHIMICA

843  
0,06/240 mm

833  
0,10/240 mm

84301  
0,06/240 mm

84101  
0,10/240 mm

84501  
0,10/240 mm

848  
0,12/290 mm

858 / 85801  
0,15/280 mm

846  
0,19/290 mm

849  
0,19/290 mm

184A  
0,21/330 mm

186  
0,38/310 mm

18601  
0,38/330 mm

8145  
0,33/300 mm

8160 
0,5*/300 mm

8140 
0,38/300 mm

8150 
0,4/300 mm

81000 
0,8/300 mm

47A  
0,45/330 mm

48  
0,6/450 mm

7363 
0,3*/340 mm

CUT C

7361 
0,3*/340 mm

7350 
0,3*/300 mm

7351 
0,3*/300 mm

71000 
0,2*/320 mm

Nitrile/PVC

Guanti monouso

(spessore / lunghezza)

Guanti di  
protezione chimica

(spessore / lunghezza)

*) Lo spessore indicato  
   è indicativo

Guanti rinforzati
con rivestimento in maglia

(spessore / lunghezza)

*) Lo spessore indicato  
   è indicativo

Nitrile
Il nitrile, NBR, è un materiale di gomma altamente 
resistente alla perforazione. Protegge dagli idrocarburi 
alifatici come la benzina senza piombo, il diesel, l’esano, 
la paraffina e l’ottano. Tuttavia, fornisce una scarsa 
protezione dagli idrocarburi aromatici, come per
esempio il toluene.

Lattice
Il lattice/gomma naturale, NR, è altamente elastico ed è
utilizzato per fabbricare guanti destinati al settore casalingo
e sanitario. Fornisce una scarsa protezione da molti solventi
a base oleosa ma può essere utilizzato come barriera contro
sostanze idrosolubili, quali perossido di idrogeno, idrossido di
potassio, glicole e determinati acidi.

555  
0,02/300 mm

558  
0,02/300 mm

819A  
0,08/240 mm

825A  
0,10/240 mm

8190 
0,28/310 mm

12930 
0,3*/300 mm

12935 
0,3*/350 mm

10PG 
0,7*/350 mm

12945 
0,3*/450 mm

12910 
0,3*/700 mm

8175 
0,55/700 mm

620 
1,1*/300-320 mm

8170 
0,55/310 mm

8180 
0,45/310 mm

7390 
0,4*/300 mm

836  
0,12/240 mm 

Neoprene

837  
0,12/290 mm 

Neoprene

16  
0,34/350 mm 

Butile

241  
0,68*/410 mm 

Neoprene/Lattice

2311  
0,7*/320 mm 

Neoprene/Lattice

2301  
0,7*/320 mm 

Neoprene/Lattice

494 
0,5*/450 mm 

Neoprene 
CUT C

PVC (Vinile)
Il cloruro di polivinile, PVC (vinile), è utilizzato tanto nei
guanti monouso sottili, quanto nei guanti di protezione
chimica più spessi. Può essere utilizzato per proteggere
da sostanze chimiche come acido fosforico, perossido di
idrogeno, idrossido di sodio e di potassio.

Neoprene e butile 
La gomma di neoprene, CR, è un materiale di gomma 
elastico e relativamente durevole, che protegge da acidi di 
batterie, fenossi-acidi, acido fosforico, acido cloridrico e 
idrossido di sodio e potassio.
La gomma butilica, IIR, protegge dagli aldeidi, dagli 
eteri di glicole, dai chetoni e dagli acidi. Il butile spesso 
protegge nei casi in cui gli altri materiali in gomma hanno 
prestazioni più scarse.

PE
Adatto per il trattamento 
degli alimenti.  
Guanti di cat. I = proprietà
protettive molto limitate.

Rivestimento  
invernale

Guida ai simboli 


