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GUANTI NITRILE e 
LATTICE NATURALE
POWDER FREE
PERCEPITE LA MAGGIORE SICUREZZA
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I VANTAGGI A COLPO D‘OCCHIO

  Facili da indossare
 Uso sicuro degli strumenti   
 Protezione dalle infezioni, a prova di  

 virus per utenti e pazienti a norma  
 EN 455-1 e ASTM F 1671

  Durata di conservazione: 5 anni

IDEALE  PER :

DATI TECNICI*

MODELLO guanto da esplorazione sterile o non sterile, con polvere

MATERIALE lattice naturale (NR)

COLORE bianco naturale

FORMA DEL GUANTO piatto con cordol

LUNGHEZZA COMPLESSIVA/
TAGLIA conforme a EN 455-2

XS, S, M, L, XL  240 mm

SPESSORE
doppio strato nella zona del palmo

0,20 mm valore medio

IMPERMEABILITÀ as per EN 455-1 AQL 1,5

CARICO  DI  ROTTURA
conforme a EN 455-2
valore di produzione

≥ 6 N
6 N (valore medio)

VALIDITA‘  in confezione originale 
conforme alla DIN 7716 ed ISO 2230

5 anni

IMPIEGO
secondo DDM 93/42/CEE
secondo DPI 89/686/CEE

DISPOSITIVO  MEDICO  di CLASSE  I
DISPOSITIVO  di PROTE ZIONE  INDIVIDUALE  (DPI ) di CAT. III
(protezione  da agenti chimici limitata  nel tempo) 

CONFEZIONAMENTO 1. non sterili  
in dispenser: XS, S, M, L 100 pz./XL 90 pz.
in cartone di trasporto: XS, S, M, L 1.000 pz./XL 900 pz./UI

2. sterili: S, M, L 50 pz./paia in cartone di trasporto, guanti 
 

medicali piatte. In cartone di trasporto: S, M, L 300 pz./paia/UI

I VANTAGGI A COLPO D‘OCCHIO
 Facili da indossare

 Uso sicuro degli strumenti

 Ottima tollerabilità

 Protezione dalle infezioni, a prova di  
 virus per utenti e pazienti a norma  
 EN 455-1 e ASTM F 1671

 Comfort elevato

IDEALE  PER :

DATI TECNICI*

MODELLO guanto da esplorazione non sterile, senza polvere

MATERIALE lattice naturale (NR)

COLORE bianco naturale

FORMA DEL GUANTO piatto con cordolo

LUNGHEZZA COMPLESSIVA/
TAGLIA conforme a EN 455-2

XS, S, M, L, XL  240 mm

SPESSORE
doppio strato nella zona del palmo

0,20 mm (valore medio)

IMPERMEABILITÀ as per EN 455-1 AQL 1,5

CARICO  DI  ROTTURA
conforme a EN 455-2
valore di produzione

≥ 6 N
6 N (valore medio)

VALIDITA‘ in confezione originale 
conforme alla DIN 7716 ed ISO 2230

3 anni

IMPIEGO
secondo DDM 93/42/CEE
secondo DPI 89/686/CEE

DISPOSITIVO  MEDICO  di CLASSE  I
DISPOSITIVO  di PROTE ZIONE  INDIVIDUALE  (DPI ) di CAT. III
(protezione  da agenti chimici limitata  nel tempo)  

CONFEZIONAMENTO in dispenser: XS, S, M, L 100 pz./XL 90 pz.
in cartone di trasporto: XS, S, M, L  1.000 pz./XL 900 pz./UI

edition

latex

RICONOSCETE IL VOSTRO COMFORT – La superficie microruvida permette di sfrutta-
re al meglio l’ottima presa del lattice e consente un uso sicuro degli strumenti. 
L‘esperienza del lattice Sempermed® garantisce la sensibilità tattile ideale per inter-
venti delicati e la consueta buona elasticità.

SICUREZZA IN PRIMO PIANO – La superficie microruvida fa risaltare al
meglio l’eccezionale presa del lattice. La superficie è scorrevole dove 
è necessario. Inoltre, la presa resta sicura anche in presenza di umidità. 
Ciò consente di usare gli strumenti con la massima sicurezza. Sensibilità 
al tatto ideale in ogni situazione.
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I VANTAGGI A COLPO D‘OCCHIO

   Buona resistenza ai prodotti chimici
 

 secondo l’elenco di resistenza*

   Idoneo per applicazioni di
 

 determinati citostatici    

  Privo di lattice naturale – perfetto 
per allergici di tipo I

  Forza antistrappo di 9 N, altissima 
sicurezza per usi critici

 Protezione dalle infezioni, a prova di
 

 
virus per utenti e pazienti a norma 

 
 

EN 455-1 e ASTM F 1671

IDEALE  PER :

DATI TECNICI*

MODELLO guanto da esplorazione sterile o non sterile, senza polvere

MATERIALE nitrile-butadien-rubber (NBR)

COLORE blu

FORMA DEL GUANTO piatto con cordolo

LUNGHEZZA COMPLESSIVA/
TAGLIA conforme a EN 455-2

S, M, L, XL  240 mm
 

SPESSORE
doppio strato nella zona del palmo 0,20 mm (valore medio)

IMPERMEABILITÀ as per EN 455-1 AQL 1,5

CARICO  DI  ROTTURA
conforme a EN 455-2
valore di produzione

≥ 6 N
9 N (valore medio)

VALIDITA‘  in confezione originale 
conforme alla DIN 7716 ed ISO 2230

3 anni

IMPIEGO  
secondo DDM 93/42/CEE
secondo DPI 89/686/CEE

DISPOSITIVO  MEDICO  di CLASSE  I
DISPOSITIVO  di PROTE ZIONE  INDIVIDUALE  (DPI ) di CAT. III

 
(protezione  da agenti chimici limitata  nel tempo)  

CONFEZIONAMENTO 1. non sterili  S, M, L 100 pz./XL da 90 pz. 
 in dispenser:   S, M, L 200 pz./XL 180 pz.

 in cartone di trasporto: S, M, L 1.000 pz./XL 900 pz./UI 
  S, M, L 2.000 pz./XL 1.800 pz./UI

2. sterili: S, M, L 50 paia in cartone di trasporto, guanti  
 

medicali piatte. In cartone di trasporto: S, M, L 300 paia/UI 

nitrile

APPREZZATE LA VOSTRA SICUREZZA – prodotto al 100% in lattice sinteti-
co, il Sempercare® Nitrile offre resistenza e protezione in un unico 
articolo. È il prodotto per applicazioni critiche, come alcune sostanze 
chimiche e citostatiche.

La comprovata sicurezza di un guanto da esplorazione in nitrile, combinata a 
caratteristiche di calzabilità simili a quelle dei guanti in lattice, rendono i guanti 
Sempercare® Nitrile di nuova generazione la soluzione ottimale per chi desidera 
guanti privi di lattice naturale.

  La maggiore resistenza alla perforazione  e la migliore  
resistenza alle sostanze chimiche  del nitrile (con uno spessore 
uguale a quello del lattice naturale) o�rono protezione e  
confort a chi li indossa.

  Il materiale morbido, ed ancora più confortevole , consente di 
lavorare in modo rilassato e sicuro per un tempo più lungo.

  I guanti sono senza polvere e non contengono proteine del 
lattice naturale, caratteristica che li rende adatti per chi so�re 
di allergie di tipo I senza dover rinunciare al confort simile a 
quello del lattice naturale. 

  La microruvidità sulla punta delle dita garantisce sempre una 
presa sicura , anche in ambienti umidi. 

  Il colore blu consente una rapida distinzione dai guanti  
in lattice naturale.

 I carichi di rottura 2) del Sempercare ®  
Nitrile si trovano chiaramente sopra 
i valori minimi stabiliti dalla norma, 
consentendo in questo modo all’uti -
lizzatore una particolare sensazione di 
sicurezza.
2) Il confronto si riferisce alla norma EN 455-2 (2011) e 
il valore medio di produzione del guanto Sempercare ®  
Nitrile, dati del 9/2011 0
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(norma in confronto a 

Sempercare)


