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Articolo 
 

Guanti da cucina per uso domestico.  

 

Oggetto della dichiarazione conforme alla pertinente normativa armonizzata dell'Unione Europea 

(EU) 2016/425  

 

Principali caratteristiche 
 

Riutilizzabile, solo per uso domestico, disponibile in un'unica taglia. Protegge il palmo della mano 

dal calore di contatto con superfici calde (pentole, vassoi, ecc.).  

Non protegge da: tagli, abrasioni o forature. 

Non adatto al contatto alimentare 

 

Classificazione 
 

Equipaggiamento protettivo personale (EPP) - Categoria II 

 

Classificazione 

prEN407:2019 

Livello 

 

Livello dopo lavaggio a mano a  

30°C  

ISO6330:2012  

Calore a contatto 2 2 

 

 Altre classificazioni - definite da prEN407: 2019 - non rientrano nell'ambito del presente certificato. 

 

Norme applicate 
 

a) EN420:2010            Guanti protettivi. Requisiti generali e metodi di prova 

 

b) prEN407:2019:       Guanti protettivi contro i rischi termici (calore e / o fuoco) 

 

Responsabilita' 
 

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la sola responsabilità del fabbricante 

stabilito nella Comunità: 

 

METALTEX INTERNATIONAL 

CS 49303 DUPPIGHEIM 

67129 Molsheim Cedex 

France 
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Il produttore dichiara che i seguenti EPP 

 

 
Codice 

articolo  

Categoria Marchio  Composizione  Taglia Centro Tessile 

Cotoniero e 

Abbigliamento S.p.A. 

(NB 0624) 

239507 

002 0  

Guanti da 

cucina 

 Guanti da forno realizzati 

in cotone con fodera in 

poliestere 

 

Colore: 

Grigio e Rosso 

Taglia 

unica 

CE 1281200425 - 00 - 

00  

Scadenza: 22/07/2025 

239507 

003 0 

Guanti da 

cucina 

 Guanti da forno realizzati 

in cotone con fodera in 

poliestere 

 

Colore: 

Rosso 

Taglia 

unica 

CE 1281200425 - 00 - 

00  

Scadenza: 22/07/2025 

 

 

239507 

004 0 

Guanti da 

cucina 

 Guanti da forno realizzati 

in cotone con fodera in 

poliestere 

 

Colore: 

Grigio 

Taglia 

unica 

CE 1281200425 - 00 - 

00  

Scadenza: 22/07/2025 

 

 

 

sono conformi alle disposizioni del Regolamento UE 2016/425 e alle norme armonizzate  

EN420: 2010 e prEN407:2019. 

 

Organismo autorizzato 
 
Questi articoli sono indicati nei certificati di conformità CE 1281200425 - 00 - 00, emessi dal seguente 

organismo autorizzato:  

 

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. 
P.zza Sant’Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia 

Organismo Notificato N° 0624 

 

 

 

La certificazione emessa dall'ente autorizzato è: 

 

• limitato alla produzione effettuata nei siti elencati nella documentazione tecnica del 

produttore  
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• i prodotti fabbricati in corso sono coerenti con gli articoli certificati e elencati nella 

dichiarazione corrente 

• Metaltex deve informare l'organismo autorizzato di eventuali modifiche al prodotto 

certificato o alla documentazione tecnica 

• La documentazione tecnica e le certificazioni sono conservate presso 

 

METALTEX SA 

Via Pra Vicc 2 

6852 Genestrerio 

Switzerland 

 

E può essere richiesto in qualsiasi momento da un rappresentante del governo dello stato 

membro della CE. 
 
Firma: 
 
METALTEX  SA 
International Division 
 
Davide Montagnoli 
Product Safety Manager 
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CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO 

 

 n° CE 1281200425 - 00 - 00  

 
 

 

 
In conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la Direttiva 

89/686/CEE 

 

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. 
P.zza Sant’Anna, 2 - 21052   Busto Arsizio (VA) - Italia 

 

Organismo Notificato N° 0624 
 

- vista la domanda presentata in data   17.07.2020; 

- viste le specifiche tecniche di costruzione e la documentazione tecnica di 

fabbricazione allegate alla domanda; 

- preso atto delle dichiarazioni del fabbricante riportate nella documentazione 

tecnica di fabbricazione allegata alla domanda; 

- verificata la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti 

essenziali indicati nell’allegato II al Regolamento (UE) 2016/425 e la conformità 

della documentazione tecnica di fabbricazione alle dette specifiche; 

- visto l’esito delle verifiche e prove eseguite sul modello rappresentativo della 

produzione secondo quanto disposto dal comma 4 dell'allegato V al Regolamento 

(UE) 2016/425. 

 

rilascia a: 
 

Metaltex International 
CS 49303 Duppingheim – 67129 Molsheim Cedex - France 

 

Il Certificato di Esame UE del Tipo al seguente modello di dispositivo di protezione 
individuale: 

 

Guanto di protezione da rischi termici 

art. 239507 003 0 

Categoria:  II (seconda)     
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Descrizione tipo base 
 

Art. 239507 003 0 Guanto da forno. 
Tessuto esterno e interno: 100% Cotone, 90 g/m2, colore rosso 
Imbottitura: 100% Poliestere, 450 g/m2 

 

 

 
 

Descrizione varianti 
 

Art. 239507 002 0 Identico al modello base, incolore grigio e rosso 
 

Art. 239507 004 0 Identico al modello base, in colore grigio 
 

Gamma taglie 
 

 Taglia unica 
 

Norme applicate 
 

 Valutazione effettuata in base alla conformità ai requisiti essenziali di 
salute e sicurezza del Regolamento (UE) 2016/425 allegato II, con 
l’applicazione delle seguenti norme: 

 

 UNI EN 420:2004 Guanti di protezione- Requisiti generali e 
metodi di prova 

 

 Pr EN 407: 2019 Guanti di protezione contro rischi termici 
 

Livelli di prestazione 
 

EN 407 x 
2 
x 
x 
x 
x 

comportamento al fuoco 
calore per contatto 
calore convettivo 
calore radiante 
piccoli spruzzi di metallo fuso 
grandi proiezioni di metallo fuso 

 

Impiego 
 

 Guanti di protezione contro rischi termici quale calore da contatto. 
Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati. 

 

Prove 
 

 I resoconti delle prove sono contenuti nel rapporto: 20RA06130. 
 

Marcatura 
 

 L’etichetta all’interno dell’indumento riporta le seguenti informazioni: 

 ▪ marcatura CE 
▪ nome del Fabbricante  
▪ codice articolo 
▪ norme di riferimento 

▪ pittogrammi normalizzati 
▪ simboli di manutenzione 
▪ composizione tessuto 
▪ categoria DPI 
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Condizioni di validità 
 

 ▪ Il presente certificato ha validità di 5 anni dalla data di emissione 
Alla scadenza sarà cura del Fabbricante richiederne il rinnovo. 

 
 
▪ Tutte le modifiche apportate al modello ed ai materiali oggetto 

del presente attestato d’esame CE di tipo dovranno essere 
segnalate ed approvate da Centrocot. 

 
 

 
 

Busto Arsizio,  Il Direttore Generale 
Dott. Grazia Cerini 

data emissione: 
22 luglio 2020 

  

 

data di scadenza: 
22 luglio 2025 

  

 


