
G80 Nitrile Verde resistente ai prodotti chimici 
Codice: 94445, 94446, 94447, 94448, 94449 
Informazioni sul Prodotto

Codice Taglie 
Spessore 
Palmo*(mm) 

Lunghezza* 
(mm) 

Peso 
(grammi) Confezionamento 

94445 S 107 330 65 12 paia/sacchetto: 60 p/cartone 
94446 M 110 330 69 12 paia/sacchetto: 60 p/cartone 
94447 L 122 330 72 12 paia/sacchetto: 60 p/cartone 
94448 XL 134 330 78 12 paia/sacchetto: 60 p/cartone 
94449 XXL 139 330 86 12 paia/sacchetto: 60 p/cartone 
*in ottemperanza a EN420:2003, ASTM D 4679; 4.0 AQL

Proprietà Descrizione 
Descrizione generale Nitrile verde, felpatura di cotone, destro/sinistro, finitura "piramidine"  sulle 

dita e sul palmo. spessore mm 0,38, lunghezza cm 33

Informazioni generali Prodotto classificato categoria III DPI in base alla direttiva EC 89/686/CEE. 
I guanti sono conformi alle normative per il contatto con gli alimenti negli in 
Europa e USA. Nessuna silicone usato durante il processo di fabbricazione.

Standards 
Resistenza all'Abrasione 

Resistenza al Taglio 

Resistenza allo Strappo

Resistenza alla Perforazione 

EN 388: Indice 4 (oltra 8000 cicli) 

EN 388: Indice 1 (indice minimo 1.2) 

EN 388: Indice 0 (< 10 N) 

EN 388: Indice 1 (minimo 20 N) 

Metodi di prova 
EN 388: 2003  - Abrasione, Taglio, Strappo, Perforazione 

Proprietà Fisiche (0.65 AQL) Risultato Metodo di test 
Impermeabilità1 Pass ASTM D5151 
1 Livello AQL in conformità ISO 2859-1 (in corso di validità) Campionamento delle procedure di controllo prestabilite. 

Proprietà Fisiche (4.0 AQL)                     Valori medi 
Spessore- dito Medio 15.0 mil  (0.38 mm) ASTM D3767 / ASTM D4679 
Spessore- Dorso della mano 15.7 mil (0.40 mm) ASTM D3767 / ASTM D4679 
Resistenza alla trazione- prima dell'invecchiamento 21 Mpa ASTM D412 / ASTM D573 
Resistenza alla trazione- dopo l'invecchiamento 16 Mpa ASTM D412 / ASTM D573 
Allungamento- prima dell'invecchiamento 450% ASTM D412 / ASTM D573 
Allungamento- dopo l'invecchiamento 350% ASTM D412 / ASTM D573 

Per dati sulla penetrazione di sostanze chimiche e permeazione, si prega di consultare la Guida di Resistenze Chimiche. Richiedetela a: KCPInfo@kcc.com 

Requisiti Minimi:  
I guanti devono essere prodotti ragionevolmente in conformità con la prassi del settore rispetto a difetti, sporcizia e contaminazione. 
I guanti devono essere confezionati come specificato e riportare dimensione,colore e quantità come elencato.     Imballi di spedizione 
e confezioni interne devono essere etichettate con nome del prodotto, dimensioni, lotto/partita e numero/codice di catalogo.

 Per ulteriori informazioni:  kimtech@kcc.com o info@lansec.it

Kimberly-Clark warrants that its products (1) comply with K-C’s standard specifications as of the delivery date to K-C’s authorized distributors/direct purchasers and are 
warrantied for the following periods from end user’s date of purchase (verified by valid sales receipt) (a) five years for Balder Technology auto darkening filters; (b) two 
years for all other auto darkening filters; and (c) one year for powered air purifying respirators; (2) comply with all K-C labeling representations; and (3) are 
manufactured in compliance with all applicable federal, state, and local laws in effect at the time and place of manufacture of the products. THIS WARRANTY IS IN 
LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. K-C is not liable for any kind of special, incidental, or consequential damages. K-C’s liability for breach of contract, tort or other cause of action shall not 
exceed the product purchase price. Purchasers and users are deemed to have accepted the above warranty and limitation of liability, and cannot change the terms by 
verbal agreement or by any writing not signed by K-C. To the extent required by applicable law, K-C does not limit its liability for death/injury resulting from K-C’s 
negligence. 

®/*Trademarks of Kimberly-Clark Worldwide, Inc. or its affiliates. Marques déposées de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ou de ses filiales.   © 2014 KCWW. 
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