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Informazioni del produttore 
 

Guanti di protezione in neoprene             
 
1. Prima di iniziare ad operare, leggere attentamente le informazioni utente! 
 
2. Utilizzo, proprietà, caratteristiche e smaltimento 
 

 Ambito di applicazione: Guanto di protezione per il trattamento di prodotti chimici, 
sostanze CMR1) (ad es. citostatici), microorganismi2) e virus3).  
1) cancerogeni, mutageni, tossici per la funzione riproduttiva  
2) ad es. batteri, funghi, parassiti  
3) in conformità a ASTM F1671-97B 
 

 
 Caratteristiche di protezione: Non sussiste nessuna garanzia contro tutte le sostanze CMR, i prodotti 

chimici o i microorganismi! Per l’utilizzo di sostanze non indicate, è necessario consultare preventivamente 
BERNER. 
 

 Sostituzione: Ogni 30 min. (conformemente al volantino sull’uso di citostatici dell’ente 
tedesco di assicurazione contro gli infortuni BGW), dopo ogni lavorazione se si tratta con 
carmustina o thiotepa o immediatamente, in caso di contaminazione visibile!  
Monouso! 
 
 

 Materiale: Policloroprene, rivestimento interno ed esterno in polimero, privo di talco, privo 
di lattice, pH: 7, colore: beige. 

 
 AQL (Acceptable Quality Level): Controllo della tenuta dei guanti di protezione prescritto in materia di 

sicurezza in conformità a EN 374-2 (controllo perdite acqua).          AQL = 1,0  
 

 Destrezza: Manualità controllata in conformità a DIN EN 420:2003, livello di prestazione 5  
(massimo livello di prestazione). 
 

 Prima dell’uso: Verificare che i guanti non siano danneggiati! Non utilizzare guanti danneggiati! 
 

 Caratteristiche: Sterile e non sterile. Processo di sterilizzazione: Irradiazione gamma 
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 Smaltimento:   

  

Provenienza 

Uomo Animale 

Potenziale di rischio 

Sostanza 
 
            

basso alto basso alto 

Sostanze CMR 180101 180108* 180203 180207* 

Microorganismi 180104 180103* 180203 180202* 

   
 
 Accumulare e smaltire separatamente gli imballaggi non contaminati!  
   “Punto verde” di „Duales System Deutschland GmbH“.  
 

 
3. Rischi meccanici 
 

Rischi meccanici controllati a norma EN 388:2003-12.  
Cifratura per il livello di prestazione 
(valore inferiore a 1, risultato =”0”) 
 
Requisiti    Livello di prestazione 
Resistenza all’abrasione (1-4)      0 
Resistenza al taglio (1-5)       0 

          Resistenza allo strappo (1-4)                 1 
         Resistenza alla perforazione (1-4)                0 

 
4. Rischi chimici 
   
  Permeazione controllata a norma EN 374-3 (12.03). La classe di prestazione non rispecchia 
  l’effettiva durata di protezione sul posto di impiego 

 
Prodotti chimici  Tempo di permeazione [min] Classe di prestazione 
Carmustina 90                 3 
Cisplatino >480                 6 
Ciclofosfamide monoidrato >480         6 
Vincristina >480         6  
Doxorubicina idrochloride >480         6 
Dietilammina 45         2 
40% idrossido di sodio 75         3 
96% acido solforico 45         2 

 
5.  Rischi batteriologici 
 
       Permeazione controllata a norma EN 374-2 (12.03). 
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6. Rischi virali 
 

Test aggiuntivo facoltativo di permeazione ASTM F 1671-97b (Phi X 174)  – Test superato. 
 
7.  Marcatura CE 

 
Marcatura CE in conformità alla direttiva DPI 89/686/EWG per DPI complessi rientranti nella 
categoria III, basati sulle norme DIN EN 374 parte 1-3 (12.03), DIN EN 388 (12.03) e 
DIN EN 420 (12.03). 
 
Documentato attraverso l’attestato di esame CE nr. PS 09050018. Sistema di qualità: 
(sistema di sicurezza della qualità CE con sorveglianza)  
Misure di controllo (di regola annuali) in conformità all’art. 11B, 89/686/EWG attraverso 
l’organismo BG-PRÜFZERT, notificato per la certificazione (0299). 

 
8.  Organismo notificato “0299” 
 

Commissione di esperti relativa ai dispositivi di protezione individuale,  
organismo di controllo e di certificazione del BG-PRÜFZERT,  
Centro per le Tecniche di Sicurezza, Zwengenberger Str. 68,  
D-42781 Haan, Germania. 

 
 
 
 9. Sistema di gestione della qualità 
 
  Il nostro sistema di gestione della qualità è stato controllato e certificato in conformità a DIN 
  EN ISO 9001:2000 da TÜV Management Service GmbH. 
 
 
10.  Immagazzinamento e trasporto 
 

 Tenere al riparo dalla luce (dai raggi UV diretti e  
dalla luce del sole). 

 Conservare in un luogo fresco (da +5 a +40°C). 
 Conservare in un luogo asciutto 
 Proteggere dall’ozono e dall’anidride carbonica  

ad alta concentrazione 
 Evitare il contatto con oggetti taglienti o appuntiti. 

 
 
 

 
  11. Data di fabbricazione 
  Cifre 1-4: Anno, cifre 5+6: Mese 
 
  12. Data di scadenza 
  Cifre 1-4: Anno, cifre 5+6: Mese (data di fabbricazione + 3 anni) 
 
  13. Nr. lotto 
  Cifra 1: Anno, cifre 2+3: Mese 
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14. Diritti d’autore e di proprietà 
 
BERNER INTERNATIONAL GMBH non offre alcuna garanzia e non si assume alcuna responsabilità per i 
guanti di protezione, se utilizzati al di fuori del campo di utilizzazione consentito. Per le traduzioni in lingua 
straniera, fa fede solo la versione in tedesco delle informazioni per l’utente.  
 

   e                sono marchi registrati di BERNER INTERNATIONAL GMBH.  
 
© BERNER INTERNATIONAL GMBH 
 
Berner International GmbH 
Mühlenkamp 6 
D-25337 Elmshorn 
Tel: +49 4121 43 56 0 
Fax: +49 4121 43 56 20 
info@berner-international.de 
www.berner-international.eu 


