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GUANTI MONOUSO IN LATTICE 
marchio Reflexx care L600   

  
La società Reflexx S.p.A., sita in via Passeri, 2  a Viadana (MN),  in qualità di Fabbricante, dichiara  che il prodotto a 
margine soddisfa i requisiti delle seguenti Direttive della Comunità Europea: 

 
 

� Come DPI rientra nella I Categoria di rischio ai sensi D.Lgs 475/92 in attuazione Dir. 
89/686/CEE. Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN 420 e EN 374. 

 

� Come Dispositivo Medico rientra in Classe I tra i dispositivi da esaminazione anche 
invasiva destinati ad un uso temporaneo ai sensi della direttiva 93/42/CEE e  successivo 
D.Lgs 37/2010 in attuazione Dir 2007/47/CEE. Il prodotto è in accordo con le 
normative EN 455 1,2,3 e 4. CND T010201 GUANTI NON CHIRURGICI IN 
LATTICE.  

 

Progressivo di Sistema Attribuito al DM:  mis. XS/1636536   S/1636537  M/1636538  
L/1636539   XL/1636540. 
 

In fede 
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NOTA INFORMATIVA 
 
Denominazione: REFLEXX Care L600 
 

    
Data: 03/11/2017 
Rev: 00 
 
 
DESCRIZIONE: Guanto monouso non sterile 
Materiale: lattice naturale (contenuto proteico < 50 µg/g) 
Forma: ambidestro; cinque dita, bordino arrotolato 
Colore: verde 
Lunghezza minima: 240 mm  
Spessore al palmo: 0.09 mm (+/- 0.03)  
Finitura: guanto esternamente microruvido; internamente senza polvere, clorinato e trattato con estratto di 
aloe vera 
Articolo/Taglie (CE EN 420): L600/XS (6) – L600/S (7) – L600/M (8) – L600/L (9) – L600/XL (10) 
Imballo: 100 pezzi/scatola; 10 scatole/cartone 
Carico di rottura (455-2:2009/A1): ≥ 6 N 
 
 
CONFORMITA’ E PRESTAZIONI 
 
    Dispositivo Medico CLASSE I Dir. 93/42/CEE – Dir 2007/47/CEE – EN 455 1,2,3, & 4 
 
 Dispositivo Protezione Individuale cat I solo per rischi minori – Dir. 89/686/EEC - EN420 – EN374 
 
ISO 2859: AQL 1,5 (livello G1) 
 
 
CONSIGLI DI UTILIZZO 
x Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato, può essere utilizzato per usi 

generici 
x Guanto privo di polvere, consigliato anche alle persone allergiche e/o sensibili all’amido di mais 
x Guanto con estratto di aloe vera, effetto idratante 
 
 
AVVERTENZE 
x Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo 
x Evitare il contatto con agenti aggressivi quali olii, grassi, acidi, idrocarburi ed altri aggressivi chimici 
x Il prodotto contiene lattice di gomma naturale che può causare reazioni allergiche (tipo I e IV) 
x Il guanto è un dispositivo soggetto a usura per cui si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i 

casi in cui si vedano imperfezioni 
x Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite 
x Leggere attentamente la Nota Informativa prima dell’utilizzo del guanto 
 
 
CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO 
Conservare i guanti nella confezione originale, in luogo asciutto.  
Non esporre alla luce del sole e a fonti di calore.  
 
I guanti devono essere smaltiti secondo le normative locali. 


