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"I disegni, le norme, le tabelle, i dati, le istruzioni e qualsivoglia altra informazione contenuta o allegata al presente documento è considerato materiale riservato di proprietà della 
COFRA s.r.l che non deve essere consegnato o divulgato a terzi. La comunicazione, la diffusione, la copiatura dei contenuti della presente comunicazione e dei documenti 
allegati da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 del Codice penale italiano che ai sensi del Codice in materia di protezione dei 
dati personali (D.lgs. n. 196/2003). Alla luce di quanto previsto dagli artt. 98 e 99 C.P.I., la Cofra s.r.l. agirà in ossequio agli artt. 124 e seguenti del C.P.I.(Codice Proprietà 
Individuale) italiano chiedendo nei confronti dei trasgressori l’applicazione di sanzioni civili, penali e amministrative. In caso di controversia si intende applicabile la normativa 
italiana ed il Foro competente è quello in cui ha sede la Cofra s.r.l. " 

 

art. G045 – REFLEXIVE – Mechanical Protection 

Caratteristiche  

• Ampia superficie riflettente sul dorso, fodera e 
palmo di colore fluorescente garantiscono un’alta 
visibilità al buio 

• Massima destrezza e agilità della mano 

• Buona resistenza meccanica 

• Massima leggerezza e traspirabilità, utile durante 
le stagioni calde dove il guanto in pelle o in 
tessuto non garantisce la giusta traspirabilità e 
destrezza 

Palmo  Poliuretano 

Fodera Nylon 

Colore  01 arancio fluo/arancio fluo 

Taglie 7 – 11 (S-XXL) 

Area d'uso  

lavori all’aperto, lavori in condizioni di scarsa 
visibilità, operatori stradali, operatori aeroportuali, 
operatori navali, polizia  municipale, soccorso 
stradale, operatori ecologici, movimentazione di 
magazzino in aree buie 

codice quantità  

G045-D101 1 dozzina 12 buste da 1 paio 
Imballaggio 

G045-K101 10 dozzine 120 buste da 1 paio 

Normative  

 
   
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPECIFICHE  TECNICHE  DI  SICUREZZA 

metodo di prova descrizione risultato ottenuto requisito minimo  / range 

EN 340:2003 par 4.1 (EN 1413) Determinazione del pH 6,85 3.5 < pH < 9.5 

EN 340:2003 par 4.2 (prEN 14362-1) Ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene 0 [ppm] < 30 [ppm] 

EN 388:2003 par 6.1 Resistenza all'abrasione 4 1 ÷ 4 

EN 388:2003 par 6.2 Resistenza al taglio da lama 1 1 ÷ 5 

EN 388:2003 par 6.3 Resistenza alla lacerazione 3 1 ÷ 4 
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EN 388:2003 par 6.4 Resistenza alla perforazione 1 1 ÷ 4 

 

AMPIA SUPERFICIE 
RIFLETTENTE SUL DORSO 


