
Pagina | 1 

 

Rev. 00 
Gennaio 2013 
 
 

 
 

 

Scheda tecnica 
GC-X  

Guanti in cotone 
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Indicazioni 

Guanto in cotone ideali la manipolazione generica prevalentemente di prodotti e/o componenti asciutti e 
puliti. Sottoguanti assorbi sudore per migliorare il comfort nell’uso prolungato 

Descrizione  
 
Guanti ambidestri, lavorati a maglia da filato cotone naturale 100% monofilo, senza cuciture e con polsino 
elastico. Elevatissima destrezza e sensibilità, grande comfort, leggera protezione da aggressioni 
meccaniche, assorbono il sudore, discreto isolamento termico, intercambiabile mano destra-sinistra 
(doppia durata).  
Colore : bianco. 
Misure: 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 

Codice Descrizione 

GC – 6/0 Guanti ambidestri in cotone, con polsino elastico, colore bianco – Mis. 6  

GC – 6/5 Guanti ambidestri in cotone, con polsino elastico, colore bianco – Mis. 6,5  

GC – 7/0 Guanti ambidestri in cotone, con polsino elastico, colore bianco – Mis. 7  

GC – 7/5 Guanti ambidestri in cotone, con polsino elastico, colore bianco – Mis. 7,5  

GC – 8/0 Guanti ambidestri in cotone, con polsino elastico, colore bianco – Mis. 8 

GC – 8/5 Guanti ambidestri in cotone, con polsino elastico, colore bianco – Mis. 8,5  

GC – 9/0 Guanti ambidestri in cotone, con polsino elastico, colore bianco – Mis. 9  

GC – 9/5 Guanti ambidestri in cotone, con polsino elastico, colore bianco – Mis. 9,5  

Indicazioni 

Produttore FOR.ME.SA Srl 

CND T0199 

Repertorio 427613 

Conformità Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE 
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Larghezza polsino: 65 mm (guanto disteso). 

Confezionamento  
 
Confezione da un paio, imballo multiplo da 50 pz. 

Controindicazioni e avvertenze 
 

Non adatto ad operare in ambiente umido e/o caldo oltre i 45°C. Non protegge da azioni lesive come taglio, 
abrasione perforazione. Non usare in presenza di agenti chimici poiché non impermeabile. 

Modalità di smaltimento 
 

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta 
differenziata.      
 
 
 


