
La protezione delle mani

Guanti protettivi antitaglio Check & Go  
La scelta del giusto livello di protezione  
antitaglio è nelle tue mani!

PROGETTATI PER PERMETTERE UN FACILE RICONOSCIMENTO 

VISIVO DEL LIVELLO DI PROTEZIONE ANTITAGLIO



Check & Go permette di identificare con una semplice occhiata 
il giusto livello di protezione antitaglio anche a distanza
Oggi Honeywell Safety Products propone ai propri clienti un nuovo concetto che renderà la loro vita molto 
più facile.

I guanti della gamma Check & Go, disponibili con rivestimento in poliuretano o nitrile, forniscono ai responsabili della 
sicurezza e ai loro team la possibilità di riconoscere visivamente e in maniera rapida il livello di protezione antitaglio 
utilizzato. La possibilità di selezionare e riconoscere, anche a distanza, il livello di protezione adeguato è un aspetto 
fondamentale per la riduzione dei rischi relativi ai tagli. Non c'è bisogno di parlare: basta guardare.
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RICONOSCIMENTO VISIVO 
FACILITATO

      IN BASE AL COLORE: 

I colori rosso, arancione e verde sono 

riconosciuti e compresi a livello internazio-

nale e fanno parte della vita di tutti i giorni.

      IN BASE AL NUMERO:

I prodotti di Honeywell sono i primi ad 

associare i livelli di protezione antitaglio 

della norma EN388 con un intuitivo sistema 

di riconoscimento basato sui colori.
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LIVELLO DI PROTEZIONE

MAGGIORE DURATA
I 3 colori che servono ai responsabili della sicurezza  

e ai lavoratori per contraddistinguere i livelli di protezione 

rimarranno visibili anche dopo aver usato e lavato  

i guanti  tante volte.
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Check & Go Cut Resistant Gloves 
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Con i guanti Check & Go la protezione  
antitaglio è in buone mani

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

UNA GAMMA COMPLETA 
Sappiamo che la protezione antitaglio è un aspetto fondamentale in molti settori 

industriali ed è per questa ragione che abbiamo realizzato la gamma di guanti 

protettivi Check & Go sia in nitrile sia in poliuretano. Qual è la differenza?
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PROTEZIONE ANTITAGLIO 

-  La fibra Dyneema® fornisce un'elevata protezione antitaglio per i livelli 3 e 5.

-  Livello 5: Guanto con maglia in Dyneema®/Lycra®/Poliammide e fibra  

di vetro (esterna e quindi non a contatto con la pelle).

COMFORT 

-  Le maglie di spessore 13 garantiscono una destrezza eccellente 

e sono perfette per la manipolazione di precisione.

- La fibra Dyneema® garantisce la sensazione di freschezza durante l'uso.

DESIGN 

- Piacevoli da guardare: i guanti sono moderni, sportivi e dinamici.

- Grazie al loro design accattivante, i lavoratori saranno contenti di indossarli.

LAVAGGIO: 

-  Lavabili a 40°C senza il rischio di compromettere le caratteristiche tecniche  

e le proprietà meccaniche.

Proprietà meccaniche

• Buona resistenza alle abrasioni
• Flessibilità elevata 
• Ottima presa

• Buona resistenza alle abrasioni
• Buona resistenza a olio e grasso 
• Buona resistenza ai derivati degli idrocarburi 

Poliuretano

Nitrile
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L'uso dei guanti Check & Go sul posto di lavoro permette 
di identificare in maniera facile e veloce il livello di protezione 
antitaglio di ogni membro del team
Honeywell Safety Products si impegna costantemente a tutelare la sicurezza dei propri clienti e garantisce, grazie alla 
collaborazione con gli RSPP, che i lavoratori indossino i dispositivi di protezione individuale nella maniera più coerente 
con i rischi presenti sul posto di lavoro.

OGNI GIORNO I NOSTRI CLIENTI DEVONO AFFRONTARE  
DIVERSI PROBLEMI:

-  Quale metodo utilizzare per verificare che i lavoratori stiano utilizzando il livello 

di protezione antitaglio adeguato

-  Come eliminare le difficoltà che i responsabili della sicurezza hanno nell'identificare 

in maniera rapida il livello di protezione utilizzato dai lavoratori 

-  Come permettere ai lavoratori di identificare senza difficoltà la tipologia di guanti 

appropriata per i diversi pericoli
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COD.  
PRODOTTO MAGLIA RIVESTIMENTO EN 388

Livello 1

Livello 3

23 322 55

23 322 65

23 322 42

23 325 52

23 325 45

23 325 55

FINEZZA 13

- Poliammide

FINEZZA 13

- Poliammide 

- Fibra Dyneema®

- Lycra®

FINEZZA 13

- Poliammide

- Fibra Dyneema®

- Lycra®

-  Fibra di vetro (esterno): 

nessun contatto con la 

pelle

Rivestimento in 
poliuretano (PU) rosso  
sul palmo e sulle dita

Rivestimento in nitrile 
rosso  
sul palmo e sulle dita

Rivestimento 
in poliuretano (PU) 
arancione  
sul palmo e sulle dita

Rivestimento in nitrile 
arancione  
sul palmo e sulle dita

Rivestimento 
in poliuretano (PU) 
verde  
sul palmo e sulle dita

Rivestimento in nitrile 
verde  
sul palmo e sulle dita

4131

4121

4342

4343
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Guidateli verso la sicurezza – Costruire una cultura della sicurezza duratura attraverso una formazione completa, tecnologie innovative e prodotti 
confortevoli ad alte prestazioni. Honeywell Safety Products è il partner ideale per una trasformazione culturale che ispiri i lavoratori a compiere loro 
stessi scelte più sicure.

Livello 5

4543

4543

TAGLIA

7 ➞ 11

7 ➞ 10

7 ➞ 11

7 ➞ 10

7 ➞ 11

7 ➞ 10
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