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Guanti In Nitrile 

Senza Polvere 

Reflexx 70

Guanto monouso in nitrile sintetico a
cinque dita con bordino arrotolato,
ambidestro, di colorazione azzurra,
superficie microruvida e dita testurizzate

Guanto non sterile, privo di polvere all’
interno e internamente clorinato per
facilitare la calzata e ridurre il rischio di
allergie.

Guanto polivalente a protezione della
mano e/o del prodotto manipolato; può
essere utilizzato per usi generici.

Guanto utilizzabile come Dispositivo
Medico da esaminazione, anche invasiva,
destinato ad un uso temporaneo

Guanto utilizzabile come Dispositivo di
Protezione Individuale (DPI) anche contro
agenti chimici e microrganismi e virus

Reflexx è leader nella vendita su scala
nazionale ed estera di guanti in
nitrile, lattice, polietilene, vinile, monou
so o riutilizzabili.

I guanti a marchio Reflexx sono dotati
di grande elasticità e sensibilità ottenuti
grazie all’impiego di alta tecnologia degli
impianti produttivi e dedicata scelta
e selezione delle materie prime.

I guanti Reflexx rispondono a diverse
normative in materia Medicale, di
Sicurezza sul Lavoro e Contatto
Alimentare e questo garantisce un’alta
qualità, resistenza e sicurezza del
prodotto



GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE 
gr. 4,9

• Guanti monouso in nitrile
ambidestri. 100% senza lattice.

• Prodotto resistente con larghissimo
spettro di utilizzo: studi dentistici,
medici, laboratori, industria cosmetica,
industria leggera, …

• Finitura microruvida per aumentare la
presa e la sensibilità tattile.

• L’assenza di polvere riduce anche il
rischio di dermatiti e contaminazione.

• DPI Cat. 3 di rischio anche per
protezione da agenti chimici e
microrganismi (Reg EU 2016/425).

• EN ISO 374-1:2016 / TYPE A: 
certificato con 6 elementi chimici

• EN ISO 374-5:2016 / VIRUS: 
guanti protettivi contro batteri, 
funghi e VIRUS

DISPOSITIVO MEDICO
in ambito ospedaliero e dentale (AQL 1,5),
da esaminazione, anche invasiva, destinato
ad un uso temporaneo (ai sensi della
direttiva 93/42/CEE e successivo D.Lgs
37/2010 in attuazione Dir 2007/47/CEE
Norme EN 455 1, 2, 3 & 4).

MOCA
Idonei al contatto con diverse tipologie di
alimenti (conforme alla direttiva 2002/72/CEE,
DM 21.3.1973, Reg. 2004/1935/CEE e Reg. UE
10/2011 e successivi aggiornamenti).

Il marchio CE significa Conformità Europea ed
attesta che il prodotto rispetta le normative
vigenti all’interno della Comunità Europea che
governano la produzione e la immissione nel
mercato del prodotto.

Prodotti utilizzabili come Dispositivi Medici

secondo la Direttiva 93/42/CEE (norme di

riferimento EN 455 parte 1,2 e 3). La

Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici,

fornisce i requisiti per la produzione dei

guanti da utilizzare in ambito sanitario

(quindi anche odontoiatrico), oltre che gli

obblighi di etichettatura e valutazione della

sicurezza biologica. I guanti considerati

Dispositivi Medici assicurano protezione

dalla contaminazione incrociata sia per il

paziente che per l’utilizzatore in quanto

sono considerati una efficace barriera a
fluidi biologici e microrganismi.

Superficie: Microruvida

Lunghezza cm: 24

Spessore mm: 0,10

Peso gr: 4.90

Colore: Azzurro

Altre caratteristiche: Internamente 
clorinato

Regolamento EU 2016/425: ha abrogato e
sostituito ad Aprile 2018 la precedente
direttiva 89/686/CEE e identifica 3 classi di
DPI sulla base della definizione di rischio:

 CAT I: rischi minori, autocertificazione;
 CAT II: rischi di livello intermedio (non I e

III), certificati da ente accreditato;
 CAT III: rischi molto gravi che possono

causare la morte o danni irreversibili alla
salute, certificati da ente accreditato.

Prodotto sempre disponibile
In chialestools

Guanti contro i virus


