
EN 1082-1 Protezione contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano

EN 407:2004 Protezione contro rischi di calore e/o fuoco

EN 511:2006 Protezione contro il freddo

EN ISO 374:2016 Protezione contro sostanze chimiche e microrganismi pericolosi
Specifica i requisiti dei guanti destinati a proteggere l‘utilizzatore contro prodotti chimici e/o microrganismi

EN 388:2016 Protezione da rischi meccanici 
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Il guanto è un prodotto per la salvaguardia individuale che protegge la mano e le varie parti della mano.
L’ indice di prestazione riflette il comportamento del guanto ad una determinata prova. Tale graduatoria consente quindi di classifi-
care i risultati della prova. Il livello “0” indica che il guanto si posiziona sotto il livello minimo di prestazione. Il livello di prestazione 
“X” indica che il guanto non è stato testato oppure che la prova non è applicabile al campione di guanto. Valori più alti indicano 
livelli più alti di prestazione.

i

Categorie dei DPI
rischi minimi categoria I
rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III categoria II
rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili categoria III

Indica la conformità al Regolamento (UE) 2016/425 e alla normative EN420

a. Resistenza all’abrasione (1-4)
b. Resistenza al taglio da lama (1-5)
c. Resistenza allo strappo (1-4)
d. Resistenza alla perforazione (1-4)
e. Resistenza al taglio ISO (A-F)
f. Protezione contro gli impatti EN (P se superato / nessuna marcatura se fallito)a b c d e f
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INFORMAZIONI PRINCIPALI SUI GUANTI DI PROTEZIONE

EN 388

EN ISO 374-1/Type C EN ISO 374-1/Type B EN ISO 374-1/Type A EN ISO 374-5 EN ISO 374-5

XYZ UVWXYZ VIRUS

a. Resistenza all’infiammabilità (0-4)
b. Resistenza al calore da contatto (0-4)
c. Resistenza al calore convettivo (0-4)
d. Resistenza al calore radiante (0-4)
e. Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso (0-4)
f. Resistenza a grosse quantità di metallo fuso (0-4)a b c d e f

EN 407

a. Resistenza al freddo convettivo (0-4)
b. Resistenza al freddo da contatto (0-4)
c. Penetrazione dell’acqua (0 o 1)
0 = penetrazione d’acqua

1 = nessuna penetrazione d’acquaa b c 

EN 511

Guanti e proteggi-braccia contro tagli e coltellate causati da coltelli a mano – 
Guanti e proteggi-braccia di maglia metallica


