
 
Guanti Antitaglio – D.P.I. 
 
 

 

I guanti anti –taglio devono avere la seguente certificazione:  

 
1. Marchio CE come Dispositivo di Protezione Individuale di Classe III, ai sensi del 

DLgs 475/92 (requisiti dei DPI di carattere generale). 
2. EN 420:2003 (requisiti generali di conformità per i guanti di protezione in 
generale) 

3. EN 388:2016 (norma per i guanti da protezione da rischi meccanici) 
4. ISO 9001 
5. ISO 13485 

 
Caratteristiche tecniche: 
 

1. Guanti che proteggono da aggressioni fisiche e meccaniche causate da abrasione, 
taglio, strappo, perforazione. 
2. Fabbricati in fibra di Spectra oppure in fibra Kevlar 
3. Lavabili e sterilizzabili 

4. Ambidestri 
5. Guanti per la protezione da bisturi e taglienti 
6. Resistenti alle abrasioni 
7. Resistenti al taglio da lama 

8. Resistenti alla lacerazione (trazione) 
9. Resistenti alla perforazione 
10. Buona elasticità 

11.  Buona anatomia della forma e comfort, vestibilità in quanto tali guanti dovranno 

essere indossati sopra i guanti monouso e pertanto devono assicurare l’accuraztezza 
nella manipolazione degli strumenti chirurgici 

12. Idonei all’utilizzo in anatomia patologica, autopsie, manipolazione e lavaggio 
strumenti chirurgici e per lavorazioni anche in camera sterile con sega ossea 
13. Indice di resitenza al taglio non inferiore a EN 5 
14. Lunghezza non inferiore a 25 cm 

15. Disponibilità delle misure dalla piccola alla extra large 
16. Per i guanti non sterili antitaglio le confezioni d’uso finale, chiuse ermeticamente, 
dovranno contenere un numero congruo di guanti, ed essere contenute in protezioni 
(cartoni ecc.) abbastanza robusti da sopportare il normale trasporto ed 
immagazzinamento.  
17. Per i guanti sterili  antitaglio le confezioni d’uso finale di prodotti “sterili” dovranno 
essere a paia o a singolo guanto. 

18. Sulle confezioni primarie e secondarie dovranno essere riportati           con 

caratteri indelebili ed in lingua italiana: 
 Marca e modello del guanto – codice articolo – misura – numero di pezzi 

per confezione; 
 numero lotto, data di scadenza del prodotto, e data di scadenza della 

sterilizzazione per i prodotti sterili; 

 marchio CE  e istruzioni per l’uso 
 E’ necessario inoltre specificare il numero di lavaggi massimo consentito 

per i guanti non sterili 

 E’ necessario inoltre specificare il numero di sterilizzazioni massimo 
consentito per i guanti sterili 

 



Per i guanti antitaglio sia sterili sia non sterili viene richiesta alla ditta Partecipante 

l’invio di campioni in visione al fine di verificare le caratteristiche di vestibilità, confort 
e sicurezza richieste per l’utilizzo specifico in Anatomia Patologia, Centrale di 

Sterilizzazione e Banca dell’Osso. 
 

FABBISOGNO RICHIESTO: 

 

 n.50 paia sterili per Banca dell’osso con misure n. 10 taglia M, n.20 taglia L, n.20 
taglia Extralarge 

 n.150 per Anatomia Patologica con misure n.25 taglia S, n.75 taglia M, n.50 taglia 
L 

 n.300 per Centrale di Sterilizzazione con misure n. 30 taglia S, n.130 taglia M, 
n.120 taglia L, n.20 taglia Extralarge 

 n.100 per Laboratori ricerca di cui n.20 taglia S, n.30 taglia M, n.30 taglia L, n.20 

taglia Extralarge  
 

Riepilogo fabbisogni: 

 

1. n. 75 paia non sterili S 

2. n.235 paia non sterili M 
3. n.200 paia non sterili L 

4. n.40 paia non sterili Extralarge 
5. n.10 paia sterili M 
6. n.20 paia sterili L 

7. n.20 paia sterili Extralarge 
 

 

 

CAMPIONATURA RICHIESTA: 

 
 CONFEZIONE MINIMA PER OGNI TIPOLOGIA E MISURA DI GUANTO OGGETTO 

DELLA INDAGINE DI MERCATO 

 
 

 LA CAMPIONATURA DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA  ENTRO LA DATA DI 

SCADENZA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL SEGUENTE 

INDIRIZZO: ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI – ARCHIVIO GENERALE  
PALAZZINA 3 piano -1 – ORE ANTIMERIDIANE 

 

 

 Sul pacco contenete la campionatura dovrà essere riportata la seguente 

dicitura: 
 

INDAGINE DI MERCATO FORNITURA GUANTI ANTI TAGLIO  ATT.NE SIG.RA 

CRISTINA CORSI UOC ABS 
 
 

 
 

 


