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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 

prEN407:2017 

Livello 

 

Livello dopo lavaggio a mano a  

30°C  

ISO6330:2012  

Calore a contatto 2 2 

 

 Altre classificazioni - definite da prEN407: 2017 - non rientrano nell'ambito del presente certificato. 

 

Norme applicate 
 

a) EN420:2003 + A1:2009: Guanti protettivi. Requisiti generali e metodi di prova 

 

b) prEN407:Oct2017: 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 Certificato emesso da 

SATRA (NB 2777) 

23.95.07  Guanti da 

cucina 

 Guanti da forno 

realizzati in cotone 

con fodera in 

poliestere 

Taglia 

unica 

2777/11478-01/E00-00 

Scadenza 01/11/2023 

 

https://www.metaltex.

com/wp-

content/uploads/2018/

12/DeclarationConform

ity_item239507.pdf 

23.95.22  Guanti da 

cucina 

 Guanti da forno in 

cotone con fodera 

in poliestere e 

rivestimento 

esterno in silicone 

Taglia 

unica 

2777/11480-01/E00-00 

Scadenza 01/11/2023 

 

https://www.metaltex.

com/wp-

content/uploads/2018/

12/DeclarationConform

ity_item239522.pdf 

23.95.30  Guanti da 

cucina 

 Guanti da forno 

realizzati in cotone 

con fodera in 

poliestere e 

rivestimento 

esterno in gomma 

sintetica 

Taglia 

unica 

2777/11481-01/E00-00 

Scadenza 01/11/2023 

 

https://www.metaltex.

com/wp-

content/uploads/2018/

12/DeclarationConform

ity_item239530.pdf 

 

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

EN420: 2003 + A1: 2009 e prEN407: Oct2017. 

 

Organismo autorizzato 
 

Questi articoli sono indicati nei certificati di conformità CE n. 2777 / 11478-01 / E00-00, 2777 / 

11480-01 / E00-00 e 2777 / 11481-01 / E00-00, emessi dal seguente organismo autorizzato:  

 

SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown 

Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Irlanda 

Notified body number: 2777 
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La certificazione emessa dall'ente autorizzato è: 

 

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

produttore  

• 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 

 

 

  

 








