
Vital process protection and comfort.

KIMTECH PURE* G3 STERLING* Nitrile Gloves

KIMTECH PURE* G3 STERLING* Nitrile 
Gloves offer Improved Performance, Added 
Value and are Better for the Environment.

environments

Improved Performance
*

Added Value
*

Better For The Environment

TYPICAL INDUSTRIES
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Protezione dei processi vitali e comfort.

Guanti in nitrile KIMTECH PURE* G3 STERLING*

I guanti in nitrile KIMTECH PURE* G3 
STERLING* offrono un netto miglioramento 
delle prestazioni, aumentano il valore del 
prodotto e sono più eco-compatibili.

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

• Non contengono lattice naturale, garantendo così una 
riduzione dei casi di reazione associata ai guanti di tipo I

• Dissipazione dell'elettricità statica in uso

• Consentono di manipolare con maggiore sicurezza gli 
oggetti alla presa migliorata e costante

• Impacchettati in due confezioni

• Certificato d’analisi (per lotto) disponibile online

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

Miglioramento delle prestazioni
Il processo di produzione dei guanti in nitrile STERLING* 
incrementa la resistenza alla rottura del prodotto (la forza 
necessaria per strappare il guanto stesso) in modo da 
migliorarne l'effetto barriera. Inoltre il processo consente 
di ridurre lo spessore del guanto, quindi per estendere il 
materiale occorre una forza inferiore. Il risultato sono guanti 
privi di lattice che garantiscono alle mani tutta la sensibilità 
e la destrezza tipiche del lattice.

Valore aggiunto
I guanti in nitrile STERLING* possono ridurre gli sprechi 
senza sacrificare resistenza, comfort o protezione. Il 
materiale più sottile del guanto e la sua maggiore resistenza 
alla rottura aumentano il comfort per l'utente. Migliori 
prestazioni significano un maggiore valore per gli utenti e 
per le aziende.

Maggiore eco-compatibilità
La diminuzione dello spessore dei guanti permette di ridurre 
l'uso di materie prime durante la produzione, con ricadute 
positive sugli sprechi. Ogni confezione, inoltre, ora può 
contenere più guanti, fatto che consente di ridurre lo spazio 
impiegato a magazzino.

TIPICI SETTORI D'USO

• Semiconduttori • Dispositivi per uso
• Pannelli a schermo piatto  medicale
• Produzione di unità • Farmaceutica 
 disco fisso • Elettronica



KIMTECH PURE* G3 STERLING*
Nitrile Gloves
Product Specifications
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KIMTECH PURE* G3 STERLING*
Nitrile Gloves
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PHYSICAL PROPERTIES (Target values)
  Characteristics Value Test Method
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Tensile Properties Tensile Strength Ultimate Elongation

Dimensional Measured   mm
Point

Palm Widths

*

www.kcprofessional.com *

www.contaminomics.com

STATIC DISSIPATIVE 
IN USE

LATEX-FREE

BEADED CUFF
AVAILABLE IN
30CM LENGTH

Quality Standards

CLEANLINESS CHARACTERISTICS

Parameter Limit Test Method

Particles

Extractables

1

or electrostatic dissipative properties.

TEXTURED
FINGERTIPS

POWDER-FREE

EXCELLENT DEXTERITY 
& TACTILE SENSITIVITY

Guanti in nitrile  
KIMTECH PURE* G3 STERLING*

Specifiche di prodotto
• Polimero di nitrile sintetico1 (Acrilonitrile-Butadiene)

• Privi di lattice di gomma naturale. Senza silicone

Specifiche di prodotto
• 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 con la norma EN EN420:2003

• Confezionato in modo da rispettare le norme ISO Classe 3 per 
camera bianca

• 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

ECCELLENTE 
DESTREZZA E 

SENSIBILITÀ TATTILE

SENZA POLVERE

DISSIPAZIONE 
DELL’ELETTRICITÀ 

STATICA IN USO

SENZA LATTICE

POLSINI BORDATI
DISPONIBILE IN
LUNGHEZZA DI 

30 CM

PUNTA DELLE 
DITA RUVIDE

PROPRIETÀ FISICHE (Valori obiettivo)

Caratteristiche Valore Metodo di prova

Assenza di fori 1,5 AQL1 ASTM D 5151 e EN374-2
1AQL secondo la definizione della norma ISO 2859-1 per il campionamento degli attributi

Proprietà di allungamento Resistenza alla rottura Allungamento massimo
- Prima dell'invecchiamento
- Dopo l’invecchiamento accelerato

42 MPa, nominale
42 MPa, nominale

650% nominale
550% nominale

ASTM D 412 e ASTM D 573

ASTM D 3767 e D 6319

ASTM D 3767 e D 6319

Dimensionale

- Spessore nominale

Punto   mm
di misurazione
Dito medio  0,10
Palmo  0,08
Polsino  0,07

Larghezza del palmo

- Larghezza nominale (mm)  X-S  S  M  L  L Plus  X-L
 74  84  96  111  116  123

Guanti in nitrile  
KIMTECH PURE* G3 STERLING* CARATTERISTICHE DI PULIZIA

Taglia e codice  30 cm Parametro Limite Metodo di prova

Per cm2 ≥ 0,5 micron

Particelle

Sodio (Na+)

Ammonio (NH4+)

Potassio (K+)

Magnesio (Mg2+)

Calcio (Ca2+)

Cloruro (Cl-)

Nitrato (NO3-)

Solfato (SO42-)

Zinco (Zn2+)

Estraibili

INFORMAZIONI 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

www.kcprofessional.com/it
* Marchio commerciale di Kimberly-Clark Worldwide, Inc., o delle sue società 
affiliate.
© 2008 KCWW. Codice pubblicazione: 4483.05 I 10.08

1Il nitrile è un materiale di sintesi che, oltre a numerose proprietà del 
lattice di gomma naturale, possiede qualità proprie molto vantaggiose: è 
confortevole da indossare e resistente alle perforazioni e alle abrasioni senza 
compromettere la destrezza o le proprietà dissipative dell’elettricità statica.

Visitate il nostro sito Web e scoprite un rivoluzionario sistema per 

camere bianche: il Programma CONTAMINOMICS* -

www.contaminomics.com
Contaminomics


