
Scopri di più.
Visitaci online per una descrizione completa di queste norme riguardanti le 
sostanze chimiche, accompagnate dai regolamenti complementari EN ISO 374 
sui microrganismi.

www.ansell.com/enresourcecenter

Ampliamento Della Gamma  
Di Protezione Chimica
La norma ora include misure per altre 
sei sostanze chimiche comunemente 
diffuse sul posto di lavoro. 

Test Di Permeazione Migliorato

 
La norma definisce, inoltre, tre  
nuovi livelli di protezione contro  
la permeazione dei guanti. 

Ridefinizione Delle Misure Di  
Degradazione
La norma definisce anche due misure, 
mai adottate in precedenza, riguardo 
alla degradazione del guanto.

I guanti vengono valutati prima e dopo il  
contatto con la sostanza chimica in due modi:  

1.  Test Di Resistenza Alla Degradazione Da  
Perforazione  
Risultato del test* di resistenza alla  
perforazione in base alla norma EN388

2.  Test Di Cambio Del Peso 
Il metodo di cambio del peso viene utilizzato 
solo quando non risulta applicabile il test di 
degradazione da perforazione. Deve essere, 
pertanto, indicato un solo risultato (non due  
per entrambi i test).

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

Entrambe le misure sono 
riportate nelle Istruzioni  
per l'uso

*  Per i guanti con polsi ≥ 400 mm, viene testato anche un 
campione prelevato a 80 mm dal bordo del polso.
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Test Migliorati Contro Funghi E Batteri
La nuova norma definisce misure di  
protezione avanzate per i rischi riguardanti 
funghi e batteri.

Per batteri e funghi, il guanto è  
impermeabile in base alla norma  
EN 374-2:2014, al fine di prevenire  
contaminazioni organiche.

Inoltre, per la protezione antivirus,  
il guanto supera la norma ISO 16604/
metodo di prova B per la prevenzione 
della penetrazione virale.

Nuovo Test Antivirus
La nuova norma aggiunge anche una 
misurazione ulteriore di protezione  
contro il rischio virale.

Inoltre, per la protezione 
antivirus, il guanto supera 
la norma ISO 16604/ 
metodo di prova B.

Per batteri e funghi, il 
guanto è impermeabile 
in base alla norma EN 
374-2:2014
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