
Ridurre Oggi
Rispettare il Domani

Progettati per la protezione, disegnati per il comfort

Guanti KIMTECH PURE* G3 Sterile STERLING* in Nitrile

I guanti KIMTECH PURE* G3 Sterile STERLING* 
in Nitrile offrono un miglioramento delle 
prestazioni e del comfort e sono sempre più 
eco-compatibili.

•  Consigliati per le camere bianche di ISO Classe 3 o 
superiore

•  L'assenza di lattice di gomma naturale garantisce una 
riduzione dei casi di reazione allergica di TIPO 1 associati 
all'uso dei guanti

•  Dissipazione dell'elettricità statica in uso

•  Manipolazione sicura degli oggetti grazie alla presa 
migliorata e costante

•  Paia con guanto sinistro e destro 
•  Impacchettati per l’uso in camere bianche 
•  Imballaggio che permette di indossarli in modo asettico

•  Certificato d'analisi (per lotto) e certificato di irradiazione 
disponibili online 

•  Dati tendenza disponibili online per dimostrare la qualità 
del prodotto nel tempo

Miglioramento delle prestazioni
La nostra innovativa tecnologia di fabbricazione STERLING* ci 
permette di offrire guanti in nitrile confortevoli e in grado di 
garantire tutta la protezione e la pulizia che i clienti si attendono 
dai nostri prodotti. Il risultato sono guanti in nitrile sterili che 
combinano la sensibilità del lattice con la protezione del nitrile. 

Miglioramento del comfort
Quando se ne indossano due paia, i guanti KIMTECH PURE* G3 
Sterile STERLING* in Nitrile hanno uno spessore equivalente a 
quello di un singolo paio di guanti in lattice, senza presentare 
alcun rischio di reazioni allergiche di Tipo I. Questo migliora la 
sensibilità e la destrezza senza alcuna perdita di effetto barriera 
o prestazioni. 

Sempre più eco-compatibili
I guanti KIMTECH PURE* G3 Sterile STERLING* in Nitrile sono 
una scelta responsabile dal punto di vista ambientale, dato che 
la loro produzione richiede una quantità molto ridotta di materie 
prime. Le nuove confezioni salvaspazio contengono il 50% in 
più di guanti per cassa rispetto ai guanti tradizionali. Rapportato 
all'uso medio di 25 casse al mese, questo dato si traduce in una 
riduzione di 1.000 kg di rifiuti l'anno rispetto ai tradizionali guanti 
in lattice. 0123

EN374-1:2003

EN374-2:2003

LEVEL 2
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Ridurre Oggi
Rispettare il Domani

Guanti KIMTECH PURE* G3 Sterile 
STERLING* in Nitrile
Specifiche di prodotto
•  Polimero di nitrile sintetico (Acrilonitrile Butadiene)

•  Privi di lattice di gomma naturale. 

 

Guanti KIMTECH PURE* G3 Sterile STERLING* in Nitrile

 

Misura e codice  30 cm
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PROPRIETÀ FISICHE (Valori obiettivo)
  Caratteristiche  Valore  Metodo di prova

Assenza di fori   1,5 AQL1 EN374-1 e ASTM D 5151
 1 Il valore AQL di campionamento degli attributi è definito nella ISO 2859-1

 
Proprietà di allungamento  Resistenza a trazione  Allungamento massimo
- Prima dell'invecchiamento  42 MPa  650%  

ASTM D 412 e ASTM D 573- Dopo l’invecchiamento accelerato  38 MPa  550% 

Dimensionale  Punto misurato  mm  
- Spessore   Dito medio   0.10   

ASTM D 3767 e D 6319 Palmo   0,08  
 Polsino   0,07  
   
Larghezza del palmo
- Larghezza (mm)  6   6,5 7 7,5 8  8,5 9 10 

ASTM D 3767/D 6319 e EN420 80 87 94 98  109 114 120 128 
Particelle (massimo)
- Per cm2 > 0,5 micron  1500 IEST-RP-CC005

Endotossine (massimo)
- Unità di endotossine/paio <20 Metodo cinetico turbidimetrico LAL

* Marchio commerciale di Kimberly-Clark Worldwide, Inc., o delle sue società affiliate. © 2009 KCWW. Codice pubblicazione: 4535.05 I 06.10

BASSO LIVELLO DI 
ENDOTOSSINE

SENZA LATTICE

POLSINI BORDATI
LUNGHEZZA  

DI 30 cm
Standard di qualità
•  Si tratta di un prodotto DPI Categoria III secondo la classificazione fornita dalla Direttiva 

consiliare 89/686/CEE. Il prodotto è sottoposto a prova in conformità alle norme EN 420:2003

•  Imballato in camera bianca per rispettare la norma ISO Classe 3

•  Soddisfa o supera il livello AQL di 1,5 per i fori

•  Prodotti in conformità al sistema di qualità ISO 9001
 
•  Classificazione di destrezza (EN 420:2003) = 5

FINITURA  
INTERAMENTE 

RUVIDA  

SENZA POLVERE

ECCELLENTE DESTREZZA 
E SENSIBILITÀ TATTILE

IMBALLAGGIO CHE PERMETTE DI 
INDOSSARLI IN MODO ASETTICO

www.contaminomics.comINFORMAZIONI TECNICHE
Per le domande di natura tecnica inviare un'e-mail all'indirizzo infofax@kcc.com
Per le domande relative alla vendita inviare un'e-mail all'indirizzo kimtech.support@kcc.com

“Ridurre Oggi, Rispettare il Domani” è l'approccio di KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* alla sostenibilità. Questa iniziativa parte dalla 
consapevolezza che è il modo in cui usiamo le risorse oggi a plasmare il mondo di domani. Questo ci ha condotto a focalizzare la nostra 

attenzione sulla riduzione dei consumi in ogni fase del ciclo di vita del prodotto: progettazione, fabbricazione, distribuzione e smaltimento finale. 
La riduzione dei consumi è il fattore chiave per far diminuire l'impatto ambientale delle nostre attività e di quelle dei nostri clienti. Inoltre, si è 
dimostrata cruciale per consentirci di conquistare per ben cinque anni consecutivi il primo posto nell'Indice di sostenibilità Dow Jones. Per 

saperne di più su “Ridurre Oggi, Rispettare il Domani” e su come possiamo aiutarvi a ridurre i consumi
delle vostre attività, visitate www.kcpreducetoday.com
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