
 
 
 
 
 
 

 
 
Vileda Professional 
Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH, Im Technologiepark 19, D-69469 Weinheim 
e-mail: vileda.professional@fhp-ww.com, www.vileda-professional.com 

Dati tecnici 

   Valore Unità 

Lunghezza     295   mm 

 

 

Proprietà ed uso del prodotto 

• Disponibili in 4 colori: Giallo, Rosso, Verde, Blu 

• Alta resistenza ai detergenti per la pulizia 

• Adatti per la pulizia, per la preparazione di alimenti, per la casa 

• Trattamento interno in cotone per prevenire allergie 

• Trattamento esterno cerato per aumentare il grip 

• CE Cat. III 
 
 

Raccomandazioni 

Sciacquare dopo l’uso  
 

Applicazione 

• Ad umido o bagnato 

• Precauzioni: evitare i raggi diretti del sole 

• Sciacquare abbondantemente se si utilizzano con forti detergenti 

• Usare con detergenti e disinfettanti in soluzione e non puri 

 

Trasporto e immagazzinaggio 

Tenere il prodotto in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta ai raggi del sole. Il prodotto non è soggetto alle regolamentazioni ed 
ai rischi di trasporto per le sostanze chimiche. Possibile lo smaltimento tramite discarica o inceneritore. Si prega di rispettare le 
regolamentazioni locali. 

 

Certificazione di qualità 

Questo prodotto è conforme agli standard qualitativi di FHCS Quality System 

Data: 26/02/2021 

Tutte le informazioni contenute in questo documento sono formulate in base alle nostre specifiche e alle nostre migliori conoscenze tecnologiche senza alcuna garanzia, e possono 
essere modificate senza preavviso. L’idoneità dei nostri prodotti alle specifiche applicazioni e condizioni d’uso dei nostri clienti deve essere stabilita dai clienti stessi. In particolare, gli 
utilizzatori dei nostri prodotti non sono sollevati dal dovere di verificare, nelle loro specifiche condizioni d’uso, che i prodotti rispettino tutte le normative relative alla salvaguardia di 
salute, sicurezza e ambiente. 

Codice articolo Classificazione del prodotto 

 

              Giallo        Rosso       Verde         Blu 

S           100161     100152     100158     100155 

M          100162      100153     100159    100156 

 

  

 

 

Guanto in gomma durevole  

L           100163      100154     100160    100157 

XL         101972      101970     100546    101971 

Composizione 

Gomma Naturale               Diossido di titanio 

Agenti Vulcanizzanti          Pigmenti colorati 

Stabilizzanti                       Fiocchi di cotone 

 

 

 

Scheda tecnica 
Guanti Multipurpose 


