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I guanti antitaglio rappresentano il DPI più prezioso per i lavoratori: le mani, statisticamente, sono le più colpite. In molte attività,
esse sono esposte a lesioni da taglio, così come a lacerazioni e, nei casi più gravi, ad amputazioni. Il primo step per evitare questo
genere di rischi è indossare guanti da lavoro antitaglio adeguati al ruolo che ricopriamo. 

Cosa sono i guanti antitaglio?
Il guanto antitaglio è un dispositivo di protezione individuale realizzato con materiali tecnici all’avanguardia, in grado di
proteggere le mani nel caso in cui entrino in contatto con lame o oggetti taglienti.

Le caratteristiche
Quali qualità deve avere un guanto antitaglio per proteggere efficacemente le mani e, al contempo, non intralciarne i movimenti?
In un’intervista dell’ASSE gli operai intervistati hanno elencato, in ordine di importanza:

La destrezza e sensibilità alle dita; 
La traspirazione; 
Il comfort.

Sei d’accordo con le risposte? Di seguito suggeriamo alcuni guanti antitaglio che soddisfano le tue esigenze!

Guanto EUROCUT N318HV antitaglio/AV;
Guanto EUROCUT N505 antitaglio 5;
Guanto EUROCUT N560 antitaglio; 
Guanto EUROCUT N606 antitaglio F;

Quali sono i rischi sul lavoro più comuni?
Strumenti, parti di macchinari e attrezzature pesanti dalla superficie affilata possono provocare lesioni permanenti a mani e polsi.
Per prevenire spiacevoli incidenti è quindi essenziale indossare i guanti antitaglio correttamente. 

I lavoratori operanti nel settore industriale, alimentare, tessile, meccanico ed edilizio sono più a rischio di lesioni alle mani quando:

Usano gli strumenti sbagliati per un’attività; 
Gli strumenti di lavoro sono in cattive condizioni; 
Le protezioni in un macchinario non sono attive o a norma; 
Non hanno un’adeguata formazione; 
Non seguono le procedure di sicurezza. 

Acquistare guanti antitaglio online

https://www.pellonisrl.it/prodotti/dpi-e-industria/protezione-mani/guanti-antitaglio
https://www.pellonisrl.it/prodotto/guanto-eurocut-n318hv-antitaglioav-gueurocutn3
https://www.pellonisrl.it/prodotto/1cran-guanto-eurocut-n505-antitaglio-5-gueurocutn505
https://www.pellonisrl.it/prodotto/guanto-eurocut-n560-antitaglio-gueurocutn5
https://www.pellonisrl.it/prodotto/n606-guanto-eurocut-n606antitaglio-f-gueurocutn606


Proteggere le proprie mani o quelle dei nostri lavoratori dai rischi associati alle lesioni dai tagli è fondamentale per svolgere in tutta
sicurezza ogni mansione. Acquistando guanti antitaglio online su Pelloni Srl godrai di benefici quali convenienza, varietà di scelta e
alta qualità: scopri la nostra selezione!

Contattaci per informazioni
Numero di telefono: +39 051 6720039 

Email: info@pellonisrl.it
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INDIRIZZO:

Via G. Pastore, 10

40053 Valsamoggia loc. Crespellano (BO)
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