
Protezione totale 
nelle vostre mani
Guanti KIMTECH SCIENCE* in nitrile. 
Protezione superiore per gli scienziati e per la scienza.

Così creiamo... 
laboratori eccezionali



I guanti KIMTECH SCIENCE* sono strumenti essenziali 
negli ambienti di laboratorio e di ricerca in quanto 
offrono una protezione completa per una vasta gamma 
di applicazioni scientifiche – una protezione completa 
per gli Scienziati e la Scienza.

1.  Per i guanti KIMTECH SCIENCE* 
2.  In confronto ai guanti in lattice KIMTECH SCIENCE* PFE*
3.  Protezione dai biorischi, limite di qualità accettabile (AQL) determinato con il test contro le perdite d'aria e liquidi EN374-2:2003 con campionatura ISO2859
4.  Protezione limitata dagli spruzzi chimici (EN374-3:2003). I risultati dei test di permeazione chimica per le singole sostanze chimiche sono disponibili all'indirizzo www.kimtech.eu
5.  Contaminanti: Metodo di prova IEST-RP-CC005.3 per la misurazione dei livelli di particelle, residui non volatili e ioni estraibili, condotto periodicamente dal laboratorio interno di 

test dei prodotti

EN374-1 Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi
EN374-2 Determinazione della resistenza alla penetrazione dell'acqua
EN374-3 Determinazione della resistenza alla permeazione di sostanze chimiche

Scegliete il guanto giusto

EN374-
1:2003

EN374-
2:2003

AQL
Protezione  
dai virus

Materiale
Livello di protezione dai rischi

Codice  
prodotto

Descrizione Dimensioni
Lunghezza  

guanto
Guanti/Scatola

Biorischio3 Sostanze 
chimiche4 Contaminanti5

0,65
ISO 16604:

2004 Proc. B

Nitrile

97610-97614
Guanti KIMTECH SCIENCE* PURPLE 

NITRILE-XTRA*
XS-XL 30 cm 500

0,65
ISO 16604:

2004 Proc. B
90625-90629

Guanti KIMTECH SCIENCE* PURPLE 
NITRILE*

XS-XL 24-25 cm 1.000 (XL: 900)

0,65
ISO 16604:

2004 Proc. B
98341-98345

Guanti KIMTECH SCIENCE* 
STERLING* NITRILE-XTRA* 

XS-XL 30 cm 1.000 (XL: 900)

0,65
ISO 16604:

2004 Proc. B
99210-99214

Guanti KIMTECH SCIENCE* 
STERLING*

XS-XL 24-25 cm 1.500 (XL: 1.400)

0,65
ISO 16604:

2004 Proc. B
99850-99854

Guanti KIMTECH SCIENCE*  
GREEN NITRILE 

XS-XL 24-25 cm 1.500 (XL: 1.350)

0,65
ISO 16604:

2004 Proc. B
47672-47676

Guanti KIMTECH SCIENCE* 
COMFORT NITRILE

XS-XL 24-25 cm 1.500

1,5
ISO 16604:

2004 Proc. B

Lattice

50501-50504
Guanti KIMTECH SCIENCE*  

PFE-XTRA*
XS-XL 30 cm 500

1,5
ISO 16604:

2004 Proc. B
E110-E550 Guanti KIMTECH SCIENCE* PFE* XS-XL 24-25 cm 1.000 (XL: 900)

1,5
ISO 16604:

2004 Proc. B
SP2110-SP2550

Guanti KIMTECH SCIENCE*  
SATIN PLUS*

XS-XL 24-25 cm 1.000 (XL: 900)

0120

EN374-1:2003

EN374-2:2003

LEVEL 3

CATEGORY III PPE

Guanti KIMTECH SCIENCE*  
PURPLE NITRILE*

Protezione imbattibile, pulizia e 
qualità1 La scelta migliore per le 
applicazioni a rischio elevato.

•  Guanto leader di mercato 
nel campo delle scienze 
biologiche e dell’industria 
farmaceutica

•  La migliore protezione chimica 
della gamma, provato su oltre 
50 sostanze chimiche

•  Resistenza, qualità e pulizia 
garantite dal Certificato di 
analisi

Guanti in nitrile  
KIMTECH SCIENCE* 
STERLING*

Una combinazione innovativa di 
protezione, comfort e sostenibilità 
con la massima attenzione per la 
scienza e l'ambiente.

•  I guanti in nitrile STERLING* 
offrono una combinazione 
ottimale di caratteristiche di 
protezione, comfort e sensibilità 
tattile

•  Provati su oltre 40 sostanze 
chimiche 

•  Resistenza, qualità e pulizia 
garantite dal Certificato di 
analisi

Guanti KIMTECH SCIENCE*  
GREEN NITRILE

Comodi, duraturi e sostenibili, 
offrono un'ottima protezione per 
le applicazioni di ricerca a basso 
rischio. 

•  Colori differenti per diverse 
tipologie di attività 

•  250 guanti per scatola 
misura standard – meno 
rifiuti, ingombro e impatto 
ambientale

•  Migliore protezione chimica 
rispetto al lattice2, provato su 
oltre 30 sostanze chimiche

Guanti KIMTECH SCIENCE*  
COMFORT NITRILE

Alto livello di comfort, qualità e 
pulizia per una protezione ottimale 
in applicazioni di ricerca a basso 
rischio. 

•  Una formulazione in nitrile 
innovativa per un comfort 
superiore 

•  150 guanti per scatola standard in 
tutte le taglie

•  Migliore protezione chimica 
rispetto al lattice, provati con le 6 
sostanze chimiche più usate nei 
laboratori

KIMTECH SCIENCE* COMFORT NITRILE Gloves
http://www.kimtech.eu/products

http://kaywa.me/Xxo2p

Download the Kaywa QR Code Reader (App Store &Android Market) and scan your code!



Protezione dello 
scienziato

Conformità 
garantita 

4%
Costi aggiuntivi per anno 
legati alle colture di tessuti 
e sangue contaminato2

Costo medio per l'utilizzo del tipo 
errato di DPI con violazione delle 
buone pratiche di laboratorio (BPL) 
e della Direttiva 89/686/CEE3 

45.000  
per sanzioni

I costi reali

Le normative sanitarie e le buone pratiche di laboratorio (BPL) 
stanno imponendo requisiti sempre più severi per la scelta dei 
guanti da laboratorio. 
 
 
 

Dimostrazione del rispetto delle BPL
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* fornisce prodotti e servizi che 
rispettano le BPL proteggendo sia gli scienziati che la scienza. 
 

Creiamo insieme laboratori 
eccezionali

>€1,5 
milioni€

La sicurezza dei laboratori è la massima 
priorità. I guanti in nitrile KIMTECH SCIENCE* 
sono progettati specificamente per 
proteggere i ricercatori dai rischi di spruzzi di 
sostanze chimiche e dai microorganismi.

•  I risultati dei test di permeazione 
chimica più completi tra tutti i guanti da 
laboratorio in commercio

•  Certificazione EN374-2 livello 3 e 
ISO 16604:2004 - il più alto livello di 
protezione dai microorganismi per i 
guanti da laboratorio 

•  Conformità ai requisiti di antistaticità 
della norma EN1149-5:2008 - le scariche 
elettrostatiche possono creare un rischio 
di incendio

•  Livello non rilevabile di acceleratori 
chimici per mitigare il rischio di irritazioni 
cutanee

Protezione 
della scienza
La protezione delle analisi dalla 
contaminazione è di assoluta importanza. 
Ogni contaminazione rappresenta una 
perdita di tempo, denaro e credibilità.

•  Prodotti in modo da ridurre i livelli di 
residui, superiori in termini di igiene ai 
guanti da laboratorio dei concorrenti

•  I Certificati di Analisi diposnibili per ogni 
lotto di produzione attestano i bassi livelli 
di residui6

•  Livelli non rilevabili di silicone, ammide e 
ftalati (DOP) 

Il rispetto delle norme sanitarie e delle 
BPL sono le fondamenta necessarie per 
realizzare Laboratori Eccezionali.  
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* rende 
oggi più facile dimostrare la conformità dei 
guanti da laboratorio

•  DPI di categoria III, certificato per la 
protezione da spruzzi chimici e rischi da 
microrganismi, conforme agli standard per 
i dispositivi medici EN455-1, -2, -3, -4

•  Certificati di Analisi disponibili per ogni 
lotto di produzione per garantire la qualità 
e l'igiene dei guanti6

•  I codici QR sulle scatole offrono l'accesso 
a una vasta gamma di documenti online, 
che comprendono schede tecniche, 
certificati CE e un link al sito dei Certificati 
di Analisi

1. “Inventory of socioeconomic costs of work accidents” https://osha.europa.eu/en/publications/reports/207 Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. 2011 
2. “Clinical and economic impact of contaminated blood cultures within the hospital setting” http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195670110004548. Science Direct. 2011 
3. “Inadequate PPE leads to worker contracting dermatitis” http://www.shponline.co.uk/in-court/in-court/full/inadequate-ppe-leads-to-worker-contracting-dermatitis#sthash. SHP Online. 2009 
4. HCL, H2SO4, NAOH, DMSO, IPA e bromuro di etidio3. HCL, H2SO4, NAOH, DMSO, IPA e bromuro di etidio 
5. “Cell Culture Contamination” www.labmanager.com/?articles.view/articleNo/4618/title/Cell-Culture-Contamination Lab Manager. 2011 
6. Solo per KIMTECH SCIENCE* PURPLE NITRILE*, PURPLE-NITRILE XTRA*, STERLING* e STERLING XTRA*

Costo totale di incidenti sul 
lavoro e malattie1

del PIL 
mondiale

La sicurezza e la protezione dei processi sono di estrema 
importanza nei laboratori e nelle aree di produzione.  

I guanti KIMTECH SCIENCE* garantiscono la piena 
conformità alle buone prassi di laboratorio e alle pratiche 
microbiologiche.

Create un laboratorio eccezionale: 
scegliete i guanti KIMTECH SCIENCE*!



Tecniche principali Rischio principale Rischio secondario Scelta primaria/alternativa

Elettroforesi Sostanze chimiche Contaminazione

Reazione a catena della polimerasi Contaminazione Biorischio

Estrazione DNA Sostanze chimiche Contaminazione 

Sintesi chimica e derivatizzazione Sostanze chimiche Contaminazione

Patologia Biorischio Contaminazione

Tossicologia Sostanze chimiche Biorischio

Colture cellulari Contaminazione Strumenti sensibili

Microscopia Contaminazione Strumenti sensibili

Spettroscopia Contaminazione Strumenti sensibili

Cromatografia Sostanze chimiche Contaminazione

Certificato di Analisi disponibile per 
ogni lotto di produzione7

Protezione totale per le 
applicazioni scientifiche

Applicazioni

Biologia  
molecolare

Biochimica Chimica
Chimica 
analitica

Virologia Genomica Proteomica Scienze forensi
Produzione 

farmaceutica 
non sterile

Dati sull'assenza di fori nei guanti in nitrile KIMTECH SCIENCE* PURPLE*
Ottobre 2013 - Settembre 2014

OTT ’13 NOV ’13 DIC ’13 GEN ’14 FEB ’14 MAR ’14 APR ’14 MAG ’14 GIU ’14 LUG ’14 AGO ’14 SET ’14

AQL

 
7. Solo per KIMTECH SCIENCE* PURPLE NITRILE*, PURPLE-NITRILE XTRA*, STERLING* e STERLING XTRA*

Scarica i certificati da  
www.kcproductselector.com/certificates

Dati sulla presenza di polveri per i guanti in nitrile KIMTECH SCIENCE* PURPLE* 
Ottobre 2013 - Settembre 2014

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

mg/guanto

OTT ’13 NOV ’13 DIC ’13 GEN ’14 FEB ’14 MAR ’14 APR ’14 MAG ’14 GIU ’14 LUG ’14 AGO ’14 SET ’14

Livello effettivo

AQL

Contenuto di polvere

Spec < 2. mg/guanto

0.75 

0.70 

0.65

0.60

0.55

0.50

0.45

0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0.00



Visitate il sito www.kimtech.eu   
• Elenco completo dei test di permeazione chimica EN374-3:2003 per tutti i guanti
• Specifiche tecniche, dichiarazioni di conformità e certificati di esame CE
• Normative sull'importanza dell'utilizzo di DPI certificati rispetto ai guanti distribuiti come dispositivi medici
• Misurazioni GreenMeter sulla riduzione di rifiuti, spazio, costi e impatto ambientale

Tempi di penetrazione e permeazione di sostanze 
chimiche secondo EN374-3:2003

Scarica i certificati da  
www.kcproductselector.com/certificates

I dati forniti si basano sui risultati dei test eseguiti in conformità con le norme EN374-3:2003 presso un laboratorio indipendente. Questi test possono non replicare adeguatamente una specifica condizione di utilizzo.
Kimberly-Clark non dispone di una conoscenza approfondita e non può controllare le condizioni di utilizzo finale, questi dati vanno quindi utilizzati a titolo generale e Kimberly-Clark declina ogni responsabilità al riguardo.

Sostanze  
chimiche Concentrazione

Numero  
CAS Classe Applicazioni scientifiche

Simbolo di 
rischio

PURPLE 
NITRILE*

STERLING* 
Nitrile

GREEN 
NITRILE

COMFORT 
NITRILE

Acido acetico 10% 64-19-7 Acido organico Sintesi chimica >480 >480 >480

Acetone 99% 67-64-1 Chetone Solvente per ossidazione da pulizia 
laboratorio, reazioni SN2 <5 <5 <5

Acetonitrile 99.9% 75-05-08 Nitrile Sintesi chimica, cromatografia liquida, analisi 
DNA <5 <5 <5

Acrilammide 40% 79-06-1 Ammide Elettroforesi, analisi DNA >480 >480 >480

Acido citrico  
(monoidrato) 30% 5949-29-1 Acido organico

Passivazione piping di processo a elevata 
purezza nelle industrie biochimica e 
farmaceutica

>480 >480 >480 >480

Cicloesano, 99.7% 110-82-7 Solvente Solventi, analisi, calibrazione calorimetria 
differenziale a scansione 153 13 46

Diclorometano 99% 75-09-2 Cloroidrocarburo Solvente per composti organici, adesivo per 
saldatura materie plastiche <5 <5 <5

Etere dietilico 99.9% 60-29-7 Etere Solvente, estrazione liquido-liquido <5 <5 <5 <5

Dimetilsolfossido 99% 67-68-5 Solvente Reazione a catena della polimerasi, sintesi 
organica, agente di estrazione in biochimica 40 21 12

Etanolo 70% 64-17-5 Alcool Solvente per uso generico 89 9 38 22

Bromuro di etidio 1% 1239-45-8 Agente  
intercalante Marcatore fluorescente per elettroforesi  >480 >480 >480 >480

Formaldeide 37% 50-00-0 Aldeide Sintesi chimica >480 >480 >480 79

Glutaraldeide 50% 111-30-8 Aldeide Sintesi biochimica, creazione di
vaccini tossoidi >480 >480 >480

Acido cloridrico 30% 7647-01-0 Acido inorganico Sintesi chimica, regolazione pH,  
scambio ionico 340 397 164  405

Acido cloridrico 37% 7647-01-0 Acido inorganico Sintesi chimica, regolazione pH,  
scambio ionico 173 88 14 13

Perossido di idrogeno 30% 7722-84-1 Agente ossidante Disinfettante, antisettico, ossidante 84 7 14 16

Isopropanolo 70% 67-63-0 Alcool Solventi, disinfettanti, dispositivi
elettronici di pulizia 74 61 27 56

Metanolo 99% 67-56-1 Alcool Solventi, elettroforesi 7 <5 <5

Acido nitrico 50% 7697-37-2 Acido inorganico Sintesi chimica, agenti ossidanti forti 26 <5 7 12

Acido nitrico 70% 7697-37-2 Acido inorganico Sintesi chimica, agenti ossidanti forti 9 <5 <5

Idrossido di sodio 40% 1310-73-2 Base Regolazione pH, sintesi organica >480 >480 >480 >480

Idrossido di sodio 50% 1310-73-2 Base Regolazione pH, sintesi organica >480 >480 >480 >480

Acido solforico 50% 7664-93-9 Acido inorganico Agente disidratante, varie applicazioni 
industriali >480 >480 >480 >480

Acido solforico 95% 7664-93-9 Acido inorganico Agente disidratante, varie applicazioni 
industriali 10 6 <5

Toluene 99.9% 108-88-3 Idrocarburi
aromatici

Solventi, indicatore di fullerene, nanotubi di 
carbonio, estrazione di emoglobina <5 <5 <5

Xilene 99% 1330-20-7 Idrocarburi
aromatici

Solventi, agenti di pulizia per acciaio, lastre di 
silicio, chip e bagni con ghiaccio secco <5 <5 <5

EN374-3:2003 Tempi di permeazione

Classe 0 1 2 3 4 5 6

Tempo <10 10-30               30-60 60-120            120-240     240-480               >480

Utilizzo Not recommended Splash protection Medium protection High protection Tempo di penetrazione (minuti)
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KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 

presenta RightCycle*

Le aziende richiedono soluzioni efficaci 
per ridurre gli sprechi e raggiungere gli 
obiettivi che si sono prefisse in termini di 
responsabilità sociale e di sostenibilità. Ma 
qual è la soluzione più adatta a voi?

RightCycle* di  
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*.

Abbiamo studiato i processi di riciclaggio – 
andando oltre le soluzioni di downcycling o 
upcycling – fino a trovare la risposta perfetta. 
Il programma RightCycle* permette di 
riciclare in modo semplice prodotti finora 
difficili da smaltire. Da oggi, gli indumenti 
e i guanti da laboratorio e camere bianche 
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*, possono 
essere riciclati e trasformati in una vasta 
gamma di prodotti utili ed ecologici. 
RightCycle* è la soluzione ideale  
per le aziende a l’ambiente.

Per maggiori informazioni, scrivete 
a KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*: 
kimtech.support@kcc.com

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.kimtech.eu o scrivete a kimtech.support@kcc.com 

EN374-1 Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi
EN374-2 Determinazione della resistenza alla penetrazione dell'acqua
EN374-3 Determinazione della resistenza alla permeazione di sostanze chimiche

I prodotti 
KIMTECH* 
vengono indossati 
per l'uso

I prodotti usati 
vengono raccolti

1

2

3

4

I prodotti raccolti 
vengono trattati 
da un'azienda di 
riciclaggio

I prodotti 
trattati vengono 

trasformati in 
prodotti ecologici

THE
RightCycle*

WAY


