
INFORMATEVI bene
PROTEGGETEVI bene
PREPARATEVI bene

Aggiornamento EN ISO 374:  
Guida alle marcature sui guanti
La nuova norma EN ISO 374 garantisce la coerenza dei test e aiuta utilizzatori e 
professionisti della sicurezza a determinare le loro esigenze di protezione chimica.  
I nuovi requisiti si riflettono in pittogrammi che appaiono sui guanti e sulle scatole 
dispenser dei guanti certificati per esposizione a sostanze chimiche e microrganismi.  
Le marcature sui guanti associate alla nuova norma sono sintetizzate nella presente guida.
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•  I nuovi requisiti EN ISO 374 introducono una nuova valutazione su tre livelli delle prestazioni, 
supportata da nuovi pittogrammi. 

•  I guanti di protezione chimica sono ormai suddivisi in tre categorie: Tipo A, B e C. La suddivisione 
delle quali dipende dal numero di sostanze chimiche testate, da un elenco di 18 sostanze che hanno 
raggiunto un tempo di permeazione definito. 

•  Pittogrammi e marcature descrivono il tipo di  resistenza chimica e il livello di prestazione.

•  La norma introduce, inoltre, una indicazione sul pittogramma microrganismi per i guanti che hanno 
anche superato un nuovo test di penetrazione virale.

•  La protezione da rischi chimici e microrganismi viene descritta, ora, nelle due seguenti parti della 
norma: EN ISO 374-1 e EN ISO 374-5.

Valutazione delle prestazioni

Pittogrammi di protezione chimica

Prestazione almeno di livello 1 
(più di 10 minuti) per almeno una 
sostanza chimica dell’elenco

Prestazione almeno di livello 2 
(più di 30 minuti) per almeno tre 
sostanze chimiche dell’elenco

Prestazione almeno di livello 2 
(più di 30 minuti) per almeno sei 
sostanze chimiche dell’elenco

Pittogrammi per microrganismi
Il pittogramma a sinistra riguardava, in precedenza, batteri e funghi. La norma modificata impone un 
nuovo test di penetrazione virale. Se il guanto affronta e supera questo ulteriore test, la parola “Virus” 
viene aggiunta sotto il pittogramma Microrganismi.

Nota: 
L’icona del beaker  
(bassa resistenza chimica / 
impermeabilità) è stata  
eliminata.
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Come leggere le marcature
I pittogrammi mostrati qui indicano 
il livello di prestazioni chimiche del 
guanto (Tipo A, B o C) e/o le prestazioni 
riguardanti i microrganismi.

Lettera codice Sostanza chimica

A Metanolo

B Acetone

C Acetonitrile

D Diclorometano

E Disolfuro di carbonio

F Toluene

G Dietilammina

H Tetraidrofurano

I Etilacetato

J n-Eptano

K Idrossido di sodio 40%

L Acido solforico 96%

M Acido nitrico 65%

N Acido acetico 99%

O Ammoniaca 25%

P Perossido di idrogeno 30%

S Acido fluoridrico 40%

T Formaldeide 37%

Prestazione almeno di livello 1 
(più di 10 minuti) per almeno una 
sostanza chimica dell’elenco

Prestazione almeno di livello 2 
(più di 30 minuti) per almeno tre 
sostanze chimiche dell’elenco

Prestazione almeno di livello 2 
(più di 30 minuti) per almeno sei 
sostanze chimiche dell’elenco

Pittogrammi di protezione chimica Pittogramma per microrganismi

Indicatore tipo di sostanza chimica
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Scopri di più.
Visitaci online per maggiori informazioni: 
www.ansell.com/enresourcecenter

Scatola dispenser guanti (retro)

Manichetta del guanto

® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate.
© 2018 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Dove trovare le marcature
I pittogrammi saranno riportati sula manichetta del guanto o, per i prodotti monouso, sul retro della 
relativa scatola dispenser.
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