
Presenta:

Chiales Tools & Project S.r.l.
Via Giovanni Schiaparelli n°16
10148 Torino
Tel. 011.19444021 – Fax 011.194440115
info@chialestools.com
www.chialestools.com

Reflexx N350

EN ISO 374-1:2016 

Requisiti per rischi chimici

L’indice di protezione chimica si
esprimerà solo con il pittogramma che
riporta la beuta. Sono stati aggiunti 6
nuovi agenti chimici alla lista di 12 della
vecchia normativa, per un totale di 18
agenti chimici). Ogni agente chimico
testato è identificato con un codice
letterale, che deve essere riportato
sotto al pittogramma.

I guanti saranno classificati come:

• TIPO A se ottengono un tempo di
passaggio a 30 minuti (livello 2)
per 6 agenti chimici, tra quelli
elencati nella normativa EN 16523-
1

• TIPO B se ottengono un tempo di
passaggio a 30 minuti (livello 2)
per 3 agenti chimici, tra quelli
elencati nella normativa EN 16523-
1

• TIPO C se ottengono un tempo di
passaggio a 10 minuti (livello 1)
per 1 solo agente chimico, tra quelli
elencati nella normativa EN 16523-
1



Guanti contro i virus

EN ISO 374-1:2016 / TYPE C
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 Dispositivo Medico sopra menzionato è
conforme alla Direttiva
Dispositivi Medici 93/42/CE emendata da
Direttiva 2007/47/CE, recepita in Italia con D.Lgs.
46 del
24/02/1997 e successive modifiche, ed è
conforme alle norme tecniche applicabili. Il
Fascicolo Tecnico
contenente la documentazione pertinente è
conservato presso il Fabbricante e messo a
disposizione delle
Autorità Competenti. Il Fabbricante ha
implementato e mantiene una procedura per la
sorveglianza postvendita.

Superficie: Microruvida
Misura: Lunghezza cm. 24
Spessore: 0,06 mm
Peso: 3,20 gr – taglia M +/- 0,2
Colori: Blu
Altre caratteristiche: Internamente clorinato

I guanti sono conformi al Regolamento UE
2016/425 come DPI e alle normative EN
420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016 e EN
ISO 374-5:2016.

Guanti in Nitrile senza acceleranti 
Reflexx Care N350

• La tecnologia LOW DERMA
(TM) permette ai guanti in nitrile di fare
un notevole passo avanti in termini di
protezione senza inficiare le
caratteristiche tecniche dei guanti.

• La particolare tecnologia di produzione
“crosslinking” mantiene inalterate le
caratteristiche principali dei guanti

• PROTEZIONE: formulazione senza zolfo e
acceleranti

• Elevata ELASTICITA’ e resistenza allo
strappo

• PULIZIA: Formulazione innovativa e
processi produttivi che garantiscono
guanti puri e puliti con ridotte tracce di
metalli e anioni.

• Superficie microruvida per migliorare la
presa

• L’assenza di polvere riduce il rischio di
contaminazione

• Clorinatura interna agevola la calzata del
guanto

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


