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ISTRUZIONI E INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE 

 

Identificazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI): Guanto Art. 180 e 180-14 DPI di II categoria, protezione da rischi medi 

Descrizione del DPI : Guanto da lavoro in crosta bovina  Taglie disponibili: 10 

Le caratteristiche del DPI conservano la loro integrità per lungo tempo prima della messa in uso solo a condizione che lo stoccaggio avvenga in ambienti adeguati. Il luogo dove 

avviene lo stoccaggio deve essere protetto dagli agenti atmosferici, dall’umidità e non deve fare troppo caldo per evitare il rischio di muffe, ma deve soprattutto essere 

perfettamente chiuso in modo da evitare l’attacco da parte di fenomeni esterni di tipo ambientale, chimico e/o biologico. 

ISTRUZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE 

Si fa notare che le caratteristiche del DPI ed il livello attestato dal certificato di conformità, sono riferiti ad un guanto nuovo e quindi mai lavato o pulito in alcun modo. Per la 

pulizia infatti si consiglia acqua con detersivi poco aggressivi; l’uso di solventi vari è sconsigliato poiché potrebbero deteriorare il materiale del guanto stesso. I guanti sono da 

sostituire immediatamente in caso di evidenti alterazioni o danneggiamenti causati dall’uso o da un eventuale tentativo di pulitura con mezzi non idonei. 

SPIEGAZIONE DELLA MARCATURA CE 

  

Please contact the below given address for further information: 

 

Industrial Wear S.r.l. a Socio Unico 

Via Benito Partisani, 1 – 47016 Fiumana di Predappio (FC) - Italia 

 

MADE IN INDIA 

 

Date of Manufacturing 

La marcatura CE indica che i guanti soddisfano i requisiti del Regolamento UE 2016/425 (e successive modifiche) sui Dispositivi di protezione individuale in relazione ai 

Dispositivi di protezione individuale (DPI) e, in particolare, a INNOCUITÀ, COMFORT E AGILITÀ (EN 420:2003+A1:2009: livello raggiunto 5, min. 1 - max. 5). Conferma 

inoltre che il DPI è stato sottoposto a test specifici in conformità con il Regolamento summenzionato. I test sono stati eseguiti dall'Organismo notificato n. 0120 SGS United 

Kingdom Limited, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare BS22 6WA Regno Unito 

“GIONNY” è un marchio registrato, 180 e 180-14 rappresentano codice di modello, 10 (esempi) la taglia; EN388:2016, EN407:2004 ed EN12477:2001+A1:2005 indicano 

gli Standard di riferimento, mentre i pittogrammi confermano che i guanti sono stati prodotti per garantire la protezione da rischi meccanici e termici e nella saldatura. 

LIVELLI DI PROTEZIONE  

EN 407:2004      EN 388:2016 

COMPORTAMENTO AL FUOCO   4  RESISTENZA ALL'ABRASIONE     4  

CALORE AL CONTATTO (palmo)   1  RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA     1 

CALORE CONVETTIVO (palmo e dorso)   2 RESISTENZA ALLO STRAPPO     3 

CALORE RADIANTE    X RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE     4 

PICCOLI SCHIZZI DI METALLO FUSO (palmo e dorso) 4 RESISTENZA AL TAGLIO DA OGGETTI AFFILATI (EN ISO 13997:1999) X 

GRANDI QUANTITÀ DI METALLO FUSO  X  Livelli in base allo Standard: min. 1 - max. 4; max 5 per resistenza al taglio da oggetti affilati 

Livelli in base allo Standard: min. 1 - max. 4  X= proprietà non valutata 

EN 12477:2001+A1:2005 Tipo A e Tipo B: guanti per saldatori. 

LIMITI DI PROTEZIONE E ISTRUZIONI D'USO  

La capacità di protezione del DPI è limitata al solo palmo della mano. Inoltre, il guanto deve essere perfettamente mantenuto e inalterato. In caso di mancato rispetto di queste 

condizioni e di comparsa di segni di deterioramento, il guanto deve essere immediatamente sostituito. Inoltre, il guanto soddisfa i requisiti di sicurezza solo quando indossato 

correttamente e quando la taglia è adatta all'utente. Il produttore non deve essere ritenuto responsabile in caso di danni causati dall'uso dei guanti in condizioni diverse da quelle 

previste e contro rischi diversi da quelli descritti nella presente scheda informativa. 

A causa della smussatura durante il test di resistenza ai tagli, i risultati dei test di taglio Coupe sono solo indicativi, mentre il test di resistenza ai tagli TDM è il risultato delle 

performance di riferimento. Per motivi tecnici, negli impianti di saldatura ad arco non è possibile proteggere tutti gli elementi a trasmissione di tensione dal contatto diretto 

(Obbligatorio per la norma EN 12477). In caso di saldatura ad arco, questi guanti non forniscono protezione dalla folgorazione causata da attrezzatura danneggiata. La resistenza 

elettrica dei guanti è ridotta quando i guanti sono bagnati, sporchi o impregnati di sudore. Tali fattori possono aumentare il rischio di folgorazione. Per maggiori informazioni 

sui livelli di prestazioni e protezione, contattare il produttore  

DATA DI SCADENZA 

In considerazione del naturale deterioramento dei materiali utilizzati per la produzione del DPI e come conseguenza della riduzione delle sue qualità meccaniche, si raccomanda 

di utilizzare il guanto entro 5 anni dall'acquisto. Condizioni diverse da quelle suggerite sopra possono determinare una riduzione della vita utile del DPI. Se il guanto non è mai 

stato contaminato con particolari sostanze o prodotti, può essere smaltito come normale rifiuto tessile. In caso contrario, deve essere smaltito in conformità con le disposizioni 

normative applicabili ai rifiuti speciali.  

USI CONSIGLIATI: 

Questi guanti sono idonei alle seguenti attività (entro il livello di protezione indicato): Attività industriali generiche, attività di manutenzione, pulizia di macchinari, attività con 

utensili, saldatura di metallo, manipolazione di oggetti metallici, attività di molatura e/o sbavatura, carpenteria, manipolazione di oggetti abrasivi o con oggetti affilati, 

manipolazione di oggetti caldi, attività da svolgere in presenza di calore/fiamme. 

RISCHI: 

I guanti sono idonei in caso di rischi di: abrasione, tagli leggeri da parte di lame o lamine di metallo, strappi, foratura/penetrazione, saldatura e operazioni a contatto con calore. 

I guanti NON sono idonei per i seguenti rischi: prodotti chimici, calore radiante, tutti gli altri usi non menzionati in questa nota informativa  

IDENTIFICAZIONE E SELEZIONE DI UN GUANTO IDONEO: 

La selezione del guanto deve essere effettuata in conformità con i requisiti specifici del luogo di lavoro, il tipo di rischio e le condizioni ambientali correlate. È responsabilità 

del datore di lavoro identificare e selezionare il guanto (DPI) idoneo. Si raccomanda caldamente di verificare, PRIMA DELL'USO, l'idoneità delle caratteristiche del guanto per 

i requisiti specifici dell'utente. 

AVVERTENZA: 

Non indossare i guanti in caso di RISCHIO DI IMPIGLIAMENTO durante lo spostamento dei componenti mobili dei macchinari. Solo la parte in pelle dei guanti fornisce una 

protezione limitata. Ad oggi, la presenza di sostanze allergeniche non è nota al produttore. Informare il produttore se si osservano effetti avversi, quali sensibilizzazione o 

reazioni allergiche e richiedere immediatamente un esame medico. Non è noto che i guanti contengano alcun materiale o sostanza (compresi i prodotti di decomposizione) 

dannosi per la salute e l'igiene dell'utente o della persona che viene a contatto con il prodotto. 
. 

La dichiarazione di conformità è scaricabile dal sito www.payperwear.com 

Azienda con sistema di 

gestione qualità certificato 

da TÜV Italia Srl secondo 

la norma ISO 9001:2015 
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MANUFACTURER’S INSTRUCTION AND INFORMATION 
 

Identification of Personal Protection Equipment (PPE): Glove Art. 180 and 180-14 second category PPE providing protection against “medium” risks 

PPE description: Cowhide split leather gloves    Available sizes: 10 

STORAGE INSTRUCTIONS 

Before being put into use, the PPE keeps its characteristics unchanged for a long time, provided that it has been stored and maintained in suitable conditions. It is recommended 

to keep the PPE in a weatherproof, dry, and not to hot ambient in order to avoid mildew formation. More importantly, the PPE must be kept in a perfectly closed site in order 

to avoid the negative influence of environmental, chemical and or biological phenomena. 

CLEANING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS 

The attested PPE characteristic features and the protection level refer to brand-new glove, i.e. which has never been washed or cleaned in any way.  

It is recommended to clean the glove with water and to avoid the use of both aggressive detergents and solvents as they could damage the glove’s material. The glove must 

be replaced in case of clear signs of deterioration caused by wear and tear or by an eventual cleaning attempt without fit means. 

CE MARKING EXPLANATION 

  

Please contact the below given address for further information: 

 

Industrial Wear S.r.l. a Socio Unico 

Via Benito Partisani, 1 – 47016 Fiumana di Predappio (FC) - Italia 

 

MADE IN INDIA 

 

Date of Manufacturing 

The CE-Marking means that the gloves meet the requirements of Regulation EU 2016/425 on Personal Protection Equipment (and following modifications) concerning 

Personal Protection Equipment (PPE) and particularly INNOCUOUSNESS, COMFORT and DEXTERITY (EN 420:2003+A1:2009: level achieved 5, min.1 – max. 5). It 

also confirms that the PPE has undergone specific tests according to the abovementioned regulation. The tests were carried on by the Notified Body n. 0120 SGS United 

Kingdom Limited, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare BS22 6WA UK 

“GIONNY” is the registered trademark, 180 and 180-14 are the model code, 10 (examples) is the size, EN388:2016, EN407:2004 and EN12477:2001+A1:2005 stand for 

Standards of reference while the pictograms confirm that the gloves were manufactured to ensure protection against mechanical risks, thermal risks and for welding operations. 

PROTECTION LEVELS 

EN 407:2004       EN 388:2016 

BURNING BEHAVIOUR    4   ABRASION RESISTANCE     4 

CONTACT HEAT (palm)    1   BLADE CUT RESISTANCE     1 

CONVECTIVE HEAT (palm and back)   2  TEAR RESISTANCE     3 

RADIANT HEAT     X   PUNCTURE RESISTANCE     4 

SMALL SPLASHES OF MOLTEN METAL (palm and back) 4  STRAIGHT BLADE CUT RESISTANCE (EN ISO 13997-TDM)) X 

LARGE QUANTITIES OF MOLTEN METAL  X   Levels according to the Standard: min.1 – max. 4; max 5 for straight blade 

Levels according to the Standard: min. 1- max.4  X= not assessed property 

EN 12477:2001+A1:2005 Type A & Type B: Protective gloves for welders 

PROTECTION LIMITS AND USAGE INSTRUCTIONS  

The protection capability of PPE is limited to the hand palm only. Besides, the glove must be perfectly preserved and unaltered. In case these conditions are not complied 

with and deterioration signs appear, the glove must be immediately replaced. Furthermore, the glove meets the safety requirements only when correctly worn and when its 

size fits the user. The manufacturer is not to be held responsible if damages occur due to the use of the gloves under conditions different from those foreseen and against risks 

different from those described in this information sheet. 

For dulling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test is the reference performance results Due to technical 

reasons, in arc welding installations it is not possible to protect all voltage transmitting elements against direct contact”. – Mandatory for 12477 standard. 

Type B gloves are recommended when high dexterity is required, as for TIG welding. Type A gloves are recommended for other welding processes. 

There is no standardized test method at present for detecting U.V. penetration of materials for gloves but the current methods of construction of protective gloves for welders 

do not normally allow penetration of U.V. radiation. In the case of arc welding these gloves do not provide protection against electrocution caused by damaged equipment. 

The gloves’ electrical resistance is reduced when the gloves are wet, dirty or waterlogged with sweat. Such factors may increase the risk of electrocution. For more details on 

the performance and protective levels please contact the Manufacturer  

EXPIRY DATE 

In consideration of the natural deterioration of the materials used to manufacture the PPE and as a result of the reduction of its mechanical qualities, the use of it is recommended 

to use the glove within 5 years from the purchase. Conditions different from those suggested above could result in the reduction of the PPE useful life. If the glove has never 

been contaminated by particular substances or products, it can be disposed of as normal textile waste. Otherwise, it must be disposed of according to the legislative prescriptions 

that apply to special waste.  

ADVISED USES: 

These gloves are suitable for the following activities (within the marked protection level): Industry in general, maintenance tasks, cleaning of machineries, works with tools, 

metal welding, handling of metallic objects, grinding and/or deburring activities, carpentry, handling of abrasive objects or with sharp objects, handling of hot objects, tasks 

to be carried out in the presence of heat / fire. 

RISKS: 

The gloves are suitable for risks of: abrasion, blade or metal sheet slight cutting, tearing, puncture/penetration, welding and operation in contact with heat and fire. 

The gloves are NOT suitable for the following risks: chemical products, radiant heat, all other uses not mentioned in this Information Sheet.  

SUITABLE GLOVE IDENTIFICATION AND SELECTION: 

The glove selection has to be done according to the workplace specific requirements, the kind of risk and the related environmental conditions. It is the Employer’s 

responsibility to identify and select the proper glove (PPE). It is strongly suggested to verify, before use, the glove’s characteristics suitability for the user’s own requirements. 

WARNING: 

Do not wear the gloves in case of RISK OF ENTANGLEMENT by moving parts of machines. Only the leather part of the gloves provides limited protection. To this day, 

the presence of allergenic substances is not known by the manufacturer. Please inform the manufacturer of observed adverse effects such as sensitizations or allergic reactions 

and immediately ask for a medical examination. The gloves are not known to contain any material or substances (including decomposition products) harmful for the health 

and hygiene of the user or person to come in contact with the product. 

 

Declaration of Conformity is available on site www.payperwear.com 

Azienda con sistema di 

gestione qualità certificato 

da TÜV Italia Srl secondo 

la norma ISO 9001:2015 
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