1.

Osservando i 5 accorgimenti indicati di seguito
proteggerà le Sue mani e la Sua salute in
maniera ottimale grazie ai guanti di protezione
contro gli agenti chimici KCL.

1.

Quando si indossano i guanti:
- Controllo dell‘etichetta: „I guanti
che sto indossando sono adatti
a questa attività e sono della
misura giusta?“
- Le mani devono essere pulite e
asciutte.
- Verificare se i guanti sono sporchi
o danneggiati (abrasioni, buchi, rotture).
Gettare i guanti sporchi o danneggiati
nell‘immondizia. Dopo il contatto
con agenti chimici effettuare lo
smaltimento dei guanti in base
alle disposizioni esistenti per tali
sostanze. Per motivi igienici, lo
stesso paio di guanti andrebbe
indossato per un massimo di 5 giorni.
- Evitare di danneggiare i guanti
indossandoli (unghie, anelli, stiramenti,
ecc.).
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Il lavoro con i guanti:

Prima di sfilare i guanti:

- Piegare il bordo del risvolto quando
si indossa il guanto (per impedire la
penetrazione di liquidi).
- Non indossare i guanti troppo a
lungo. Dopo circa 2 ore sostituire il paio
usato con uno nuovo. Se le mani non sono
sudate, i guanti risultano più leggeri e
comodi !
- Prestare assoluta attenzione a non
indossare i guanti di protezione contro
agenti chimici troppo a lungo.
Pensi alla Sua salute. Al
momento dello smaltimento dei
guanti, seguire le disposizioni
di legge in materia.

- Lavare i guanti prima di sfilarli,
possibilmente sotto acqua fredda
corrente (non solo la parte
interna della mano, ma l‘intero
guanto !).
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DoPo aver indossato i guanti:

- Quando si sfila il guanto, evitare di toccare
la superficie esterna con la pelle (contatto
con sostanze nocive !).
- Tirare i guanti dalla punta
delle dita fino a liberare
le dita completamente,
sfilando entrambi i guanti
insieme oppure arrotolarli
dal bordo e toglierli.

- Prima di indossare nuovamente i guanti,
assicurarsi che l‘interno sia ben asciutto.
Porre la mano con le dita rivolte verso
l‘alto, consentire l‘afflusso d‘aria.
- Riporre i guanti in modo tale da
permettere anche all‘interno di asciugare
completamente.

5 IndicaZioni
Per un giusto
utiliZZo dei
guanti di
ProteZione

Diamo grande importanza alla Sua salute.
Il nostro numero di consulenza è a Sua
disposizione per ogni domanda sul tema
guanti di protezioneT. +49 6659 87-300.
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4.

Come sfilare i guanti:

