
GUANTI DI PROTEZIONE 
PER IL SETTORE ALIMENTARE

                Natura pura
sicurezza sicura



Al giorno d’oggi i guanti di protezione appartengono alla quotidianità di molti settori economici come l’industria alimentare. I 
guanti consentono una protezione ottimale della pelle  per motivi di igiene o per la protezione da ferite o irritazioni cutanee 
causate da sostanze aggressive.
Sono in grado di ridurre i costi, a carico dell’azienda, conseguenti a malattie. Sempermed, uno dei produttori leader del set-
tore dei guanti protettivi, offre una gamma completa di prodotti di alta qualità in lattice, nitrile e vinile, idonei al contatto con 
gli alimenti. Tutti i prodotti Sempermed sono di qualità selezionata, testati in base alle norme correnti e adatti al contatto 
con gli alimenti in base alla disposizione UE 1935/2004.

SICUREZZA OTTIMALE PER  
DIPENDENTI E AZIENDA

GUANTI PROTETTIVI RIUTILIZZABILI IDONEI AL CONTATTO 
CON GLI ALIMENTI

Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e massima durata. Particolarmente adatti per le 
applicazioni di trasformazione degli alimenti (lavorazione di pollame, carne, pesce e verdura), oltre 
al confezionamento e allo stoccaggio.

GUANTI MONOUSO ADATTI AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI

AFFIDATEVI ALLA SICUREZZA DEI GRANDI MARCHI

Guanti igienici ideali per il settore alimentare, per un’eccellente sensibilità e la massima protezione 
dei prodotti. Guanti monouso, particolarmente adatti per la lavorazione e il confezionamento di 
carne, pesce, prodotti pronti, frutta e verdura. 
I guanti blu si distinguono molto bene dal materiale da lavorare e vengono impiegati  in molti settori 
che prescrivono la conformità agli standard HACCP (p.es. nella lavorazione di latte e formaggio). 
I guanti monouso di Sempermed vengono impiegati anche nei settori: catering, servizi e vendita. 
I guanti monouso di Sempermed sono prodotti in base alle più severe norme sulla qualità prescritta 
per i guanti medicali.

Sempermed è un marchio di Semperit AG Holding Austria, uno dei principali pionieri internazionali 
del settore della gomma e del caucciù. 
Sempermed con i suoi prodotti di alta qualità e le sue vaste conoscenze da oltre 90 anni è uno 
dei fornitori leader del settore dei guanti protettivi. La gamma di prodotti Sempermed, oltre ai 
guanti medicali, comprende anche guanti protettivi, che vengono impiegati nei settori chimico 
farmaceutico, pulizia, laboratori, ed alimentare. Il centro di competenza in Austria, offre un servizio 
completo a ogni utente, consigliando sempre il guanto giusto. 
 



SEMPERSOfT COMfORT senza ftalati
Questi guanti in vinile, particolarmente robusti non contengono ftalati e lattice 
naturale. Dermatologicamente testati, consigliati per persone con problemi 
causati da prodotti contenenti lattice naturale o che vogliono prevenirli.

I vANTAGGI A COLPO D‘OCChIO

•	 Classe CE III guanto protettivo per rischi complessi

•	 Guanto protettivo in vinile, senza ftalati, particolarmente 
confortevole da indossare → senza lattice naturale e 
acceleratori- testato e raccomandato Dermatologicamente

•	 Il denso floccato in morbida viscosa del lato interno 
rendono confortevole l‘uso 

•	 Superficie microruvida delle dita e del palmo per una presa 
sicura anche in ambienti bagnati

•	 Buona resistenza alle sostanze chimiche* -protezione 
barriera molto buona contro molte sostanze irritanti per la 
pelle nell‘industria alimentare 

fORMA DEL GUANTO anatomico con bordo diritto

MATERIALE Vinile

COLORE blu

LATO ESTERNO microruvido

LATO INTERNO floccato viscosa

MISURA/LUNGhEZZA TOTALE 
in base a EN 420

S, M, L, XL      310 mm ± 10 mm

SPESSORE/PALMO
Spessore dello strato singolo

0,5 mm ± 0,15 mm

CONfEZIONI 12 paia/confezione
144 paia/cartone

DATI TECNICI

AQL 1,50121

SEMPERPLUS
Guanto protettivo robusto, in nitrile di alta qualità, con resistenza 
meccanica eccezionale per la lavorazione primaria di carne e pesce,  
oltre che per confezionamento e stoccaggio.  

I vANTAGGI A COLPO D’OCChIO
• Classe CE III guanto protettivo per rischi complessi

•	 Protezione eccellente grazie all‘eccezionale resistenza 
meccanica → alta resistenza agli strappi

• Anche a basse temperature questo guanto è estrema-
mente confortevole da indossare 

• Maggiore protezione grazie alla lunghezza maggiorata  

• Superficie microruvida → buona presa (p.es. nella 
lavorazione del pesce)

• Sensibile sulla pelle (senza proteine del lattice e ftalati)

fORMA DEL GUANTO anatomico con bordo diritto

MATERIALE Nitrile

COLORE verde

LATO ESTERNO disegno a diamante

LATO INTERNO floccato cotone

MISURA/LUNGhEZZA TOTALE 
in base a EN 420

7, 8, 9, 10, 11        330 ± 10 mm

SPESSORE/PALMO
Spessore dello strato singolo

0,38 mm  ±  0,05 mm

CONfEZIONI 12 paia/confezione
144 paia/cartone

DATI TECNICI

GUANTI PROTETTIVI RIUSABILI

3000

AQL 1,50121

* in base all‘elenco sulla resistenza alle sostanze chimiche
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SEMPERTIP
Guanto protettivo standard di qualità provata in lattice naturale, confortevole da 
indossare, con caratteristiche protettive funzionali. Adatto per le applicazioni più 
diverse nell’industria alimentare.

I vANTAGGI A COLPO D’OCChIO

•	 Guanto protettivo classe CE I per rischi minimi

•	 Guanto universale di prezzo accessibile per usi diversi per 
produzione, lavorazione e imballaggio di alimenti  

•	 Interno floccato per un buon assorbimento del sudore e il 
massimo confort   

•	 Disegno a nido d‘ape per tatto e presa sicuri

fORMA DEL GUANTO anatomico con bordo zigrinato

MATERIALE Lattice naturale

COLORE blu giallo o rosa

LATO ESTERNO disegno a nido d‘ape

LATO INTERNO floccato cotone

MISURA/LUNGhEZZA TOTALE
in base a EN 420

S, M, L, XL        310 ± 10 mm

SPESSORE/PALMO
Spessore dello strato singolo

0,40 mm  ±  0,02 mm

CONfEZIONI 12 paia/confezione
144 paia/cartone

DATI TECNICI

SEMPERvELvET
Guanto protettivo di qualità elevata in lattice naturale con buona protezione contro 
sostanze irritanti della pelle nell’industria alimentare. Adatto per l’impiego in tutti i 
settori della trasformazione degli alimenti e nel catering.

I vANTAGGI A COLPO D’OCChIO

• Classe CE III guanto protettivo per rischi complessi

• Robusto guanto in lattice naturale per la massima 
protezione in caso di esigenze particolari, grande spessore 
per una migliore protezione

• Senza polvere e con poche proteine grazie al  
trattamento speciale 

• Superficie alogenata per una migliore resistenza  
generale ai grassi

• Disegno a nido d‘ape per tatto e presa sicuri 

• Interno floccato per un buon assorbimento del sudore e il 
massimo confort

fORMA DEL GUANTO anatomico con bordino

MATERIALE Lattice naturale

COLORE blu o rosa

LATO ESTERNO disegno a nido d‘ape

LATO INTERNO floccato cotone

MISURA/LUNGhEZZA TOTALE
in base a EN 420

S, M, L, XL       310 mm ±  10 mm

SPESSORE/PALMO
Spessore dello strato singolo

0,45 mm  ± 0,02 mm

CONfEZIONI 12 paia/confezione
144 paia/cartone

DATI TECNICI

AQL 1,50121

AQL 1,5
minmale Risken
minimal risks
rischi minimi

1110



GUANTI PROTETTIVI MONOUSO

SEMPERGUARD LATEx senza polvere 
con rivestimento interno IC
Guanto monouso senza polvere, molto confortevole per la pelle, 
ampiamente utilizzato, in lattice naturale per usi diversi nella 
lavorazione, preparazione e vendita di alimenti.

I vANTAGGI A COLPO D’OCChIO

• Classe CE III guanto protettivo per rischi complessi

• Confort eccezionale grazie al lattice naturale - si adatta 
perfettamente alla mano 

• Disponibili anche in blu segnaletico -adatto a settori con-
formi agli standard HACCP

• Superficie strutturata ottenuta con tecnologia innovativa  

• Calzata semplice grazie al comprovato rivestimento sinte-
tico interno

• Senza ftalati/plastificanti

fORMA DEL GUANTO piatto con bordino arrotolato (ambidestro)

MATERIALE Lattice naturale

COLORE bianco o blu

LATO ESTERNO strutturato

LATO INTERNO senza polvere con rivestimento

MISURA/LUNGhEZZA TOTALE
in base a EN 420 per usi speciali

XS, S, M, L, XL        med. 240 mm

SPESSORE/PALMO
Spessore dello strato singolo

min. 0,12 mm

CONfEZIONI 100 guanti S,M,L/box     90 guanti XL/box
10 box/cartone

DATI TECNICI

AQL 1,5EN 4550321

Guanto monouso standard in lattice naturale di qualità 
eccellente per usi diversi nella lavorazione, preparazione e 
vendita di alimenti.

I vANTAGGI A COLPO D’OCChIO

•	 Classe CE III guanto protettivo per rischi complessi

•	 Confort eccezionale grazie al lattice naturale - si adatta 
perfettamente alla mano

•	 Eccellente rapporto qualità/prezzo, ogni volta che si ha 
la necessità di guanti con polvere per il contatto con 
alimenti grassi  

•	 Disponibili anche in blu segnaletico -adatto a settori 
conformi agli standard HACCP

•	 Buona flessibilità anche in ambienti freddi

•	 Senza ftalati/plastificanti

fORMA DEL GUANTO piatto con bordino arrotolato (ambidestro)

MATERIALE Lattice naturale

COLORE bianco o blu

LATO ESTERNO dita strutturate

LATO INTERNO con polvere di amido di mais

MISURA/LUNGhEZZA TOTALE
in base a EN 420 per usi speciali

XS, S, M, L, XL    med. 240 mm

SPESSORE/PALMO
Spessore dello strato singolo

min. 0,10 mm 

CONfEZIONI 100 guanti S, M, L/box      90 guanti XL/box
10 box/cartone

DATI TECNICI

SEMPERGUARD LATEx con polvere

AQL 1,5EN 4550321



SEMPERGUARD NITRILE 
Guanto monouso molto robusto in nitrile con design comprovato 
per impieghi in cui il tatto e la resistenza rivestono un’importanza 
primaria.                                           

I vANTAGGI A COLPO D’OCChIO

•	 Classe CE III guanto protettivo contro sostanze chimiche* 
per rischi complessi

•  Prodotto di qualità comprovata in nitrile - resistenza 
eccezionale contro sostanze irritanti per la pelle, 
contenute negli alimenti  

• Resistenza aumentata grazie alla formulazione speciale e 
allo spessore maggiorato   

• La soluzione monouso dei problemi derivanti dalla 
lavorazione di alimenti contenenti grassi  

• Senza ftalati/plastificanti e proteine del lattice 
allergizzanti 

•	 Calzata semplice e buona tolleranza cutanea grazie allo 
speciale trattamento   

•	 Color blu segnaletico - adatti a settori conformi agli stan-
dard HACCP

fORMA DEL GUANTO piatto con bordino arrotolato (ambidestro)

MATERIALE Nitrile

COLORE blu

LATO ESTERNO strutturato

LATO INTERNO con polvere o senza polvere alogenato

MISURA/LUNGhEZZA TOTALE
in base a EN 420 per usi speciali

S, M, L, XL med. 240 mm

SPESSORE/PALMO
Spessore dello strato singolo

min. 0,13 mm

CONfEZIONI 100 guanti S,M,L/box      90 guanti XL/box
10 box/cartone

DATI TECNICI

AQL 1,5EN 4550121
* in base all‘elenco sulla resistenza alle sostanze chimiche

SEMPERGUARD vINyL con polvere e senza polvere
Prodotto di qualità dal prezzo accessibile per lavori igienici semplici 
nella preparazione degli alimenti, nel confezionamento e nel catering.

I vANTAGGI A COLPO D’OCChIO

• Guanto protettivo classe CE I per rischi minimi

• Guanto monouso particolarmente confortevole adatto 
in caso di allergie al lattice -senza proteine del lattice e 
acceleratori 

• Privo di DOP (diottilftalato)

•	 Disponibili anche in blu segnaletico -adatto a settori con-
formi agli standard HACCP

fORMA DEL GUANTO piatto con bordino arrotolato (ambidestro)

MATERIALE Vinile 

COLORE trasparente o blu (con polvere)
trasparente (senza polvere)

LATO ESTERNO liscio

LATO INTERNO con polvere (amido di mais)  
o senza polvere (rivestito)

MISURA/LUNGhEZZA TOTALE
in base a EN 420 per usi speciali

S, M, L, XL        med. 240 mm

SPESSORE/PALMO
Spessore dello strato singolo

min. 0,075 mm

CONfEZIONI 100 guanti S,M,L/box      90 guanti XL/box 
10 box/cartone

DATI TECNICI

AQL 1,5
minmale Risken
minimal risks
rischi minimi

Per alimenti  
privi di grassi!

Privo di 
DOP

EN 455



SEMPERGUARD NITRILE Comfort
La soluzione monouso perfetta per utilizzatori che 
desiderano il massimo confort e la massima resistenza. 

I vANTAGGI A COLPO D‘OCChIO

•	 Classe CE III guanto protettivo per rischi complessi

• La speciale formula del nitrile consente di ottenere un 
guanto morbido con eccellente resistenza chimica contro 
sostanze irritanti per la pelle nell‘industria alimentare

• Elasticità incredibilmente simile a quella di molti prodotti 
in lattice -per garantire un eccellente confort

• La soluzione monouso dei problemi derivanti dalla 
lavorazione di alimenti contenenti grassi  

• Senza ftalati/plastificanti e proteine del lattice allergizzanti 

• Color blu segnaletico - adatti a settori conformi agli 
standard HACCP

fORMA DEL GUANTO piatto con bordino arrotolato (ambidestro)

MATERIALE Nitrile

COLORE blu

LATO ESTERNO dita strutturate

LATO INTERNO senza polvere con rivestimento

MISURA/LUNGhEZZA TOTALE
in base a EN 420 per usi speciali

S, M, L, XL    med. 240 mm

SPESSORE/PALMO
Spessore dello strato singolo

min. 0,10 mm

CONfEZIONI 100 guanti S, M, L/box      90 guanti XL/ box 
10 box/cartone

DATI TECNICI

Guanto igienico ultraleggero in nitrile estremamente confortevole. 
Consigliato in tutti i settori della preparazione degli alimenti e del 
catering.  

I vANTAGGI A COLPO D’OCChIO
• Guanto protettivo classe CE I per rischi minimi

• La nuova formulazione e la tecnica di produzione innovativa 
consentono di ottenere guanti in nitrile sottilissimi, molto 
allargabili e confortevoli da indossare

• Senza ftalati/plastificanti e proteine del lattice allergizzanti 

• Color lavanda - adatto a settori conformi agli standard HACCP

• Nella pratica confezione grande (200 pz. S,M,L e 180 pz. XL) 
per l‘ottimizzazione delle soluzioni logistiche 

 ➞ maggiore durata di una confezione - meno sostituzioni  
  sul luogo di lavoro

 ➞ riduzione della logistica di stoccaggio -costi di distribuzione 
  minori grazie agli intervalli di stoccaggio più lunghi

 ➞ meno materiale di imballaggio - meno rifiuti

• Per usi in cui sia il confort che la sicurezza del prodotto e del 
processo hanno la massima priorità

fORMA DEL GUANTO piatto con bordino arrotolato (ambidestro)

MATERIALE Nitrile

COLORE lavanda

LATO ESTERNO dita strutturate

LATO INTERNO senza polvere con rivestimento

MISURA/LUNGhEZZA TOTALE
in base a EN 420 per usi speciali

S, M, L, XL              med. 240 mm 

SPESSORE/PALMO
Spessore dello strato singolo

min. 0,05 mm 

CONfEZIONI 200 guanti S, M, L/box      180 guanti XL/box
10 box/cartone

DATI TECNICI

SEMPERGUARD NITRILE xtra Lite

NUOvO

NUOvO

* in base all‘elenco sulla resistenza alle sostanze chimiche

AQL 1,5EN 4550121

AQL 1,5
minmale Risken
minimal risks
rischi minimi

fORMA DEL GUANTO piatto con bordino arrotolato (ambidestro)

MATERIALE Vinile 

COLORE trasparente o blu (con polvere)
trasparente (senza polvere)

LATO ESTERNO liscio

LATO INTERNO con polvere (amido di mais)  
o senza polvere (rivestito)

MISURA/LUNGhEZZA TOTALE
in base a EN 420 per usi speciali

S, M, L, XL        med. 240 mm

SPESSORE/PALMO
Spessore dello strato singolo

min. 0,075 mm

CONfEZIONI 100 guanti S,M,L/box      90 guanti XL/box 
10 box/cartone

Per alimenti  
privi di grassi!



RACCOMANDAZIONI 
SULL’ADEGUATEZZA AL  
CONTATTO CON GLI ALIMENTI

ALIMENTI LIqUIDI 
(miele, uova) 

fRUTTA E vERDURA 
fresca

ALCOLICI
(birra, vino, superalcolici)  

e altre bevande

CARNE, AffETTATI

GRASSI
(burro, margarina,  

formaggio, latte, oli,  
cioccolato, torte, creme)

PESCE E CROSTACEI

PRODOTTI DA fORNO
(pane, biscotti)

vINILE

SEMPERSOfT

NITRILE

SEMPERPLUS

LATTICE

SEMPERvELvET

LATTICE

SEMPERTIP

vINILE LATTICE NITRILE

SEMPERIT Technische Produkte Gesellschaft m.b.h.
Modecenterstr. 22 •	A-1031 Wien
Tel.: +43/1/797 77-0 •	Fax: +43/1/797 77-630 
sempermed@semperit.at •	www.sempermed.com
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SEMPERGUARD

non adatti / non consigliati limitatamente consigliati – adatti per un contatto limitato

adatti → contatto completo e lavorazione prolungata dei rispettivi alimenti

Durante la produzione si verifica l’AQL (Acceptable Quality Level). 
Quando indicato questo significa:

Livello 1: AQL 4,0 
Livello 2: AQL 1,5 

Livello 3: AQL 0,65

EN 374

Con riserva di errori di stampa e di modifiche. Consultare anche le specifiche dei singoli prodotti.

Il simbolo EN374, che rappresenta un bicchiere, indica guanti protettivi 
resistenti all’acqua e protezione limitata contro pericoli chimici.

EN 374

NOTA IMPORTANTE: tutti i guanti protettivi Sempermed corrispondono alle norme e direttive UE applicabili al momento della stampa e sono testati in relazione al contatto con gli alimenti. Le caratteristiche 
del prodotto dipendono direttamente dalle condizioni di utilizzo e dai singoli alimenti, pertanto per alcuni materiali esistono delle limitazioni. In particolare, i guanti in vinile sono approvati in base alle attuali norme 
europee e non sono adatti agli alimenti con alto contenuto di grassi. In caso di uso di sostanze dannose per la pelle, controllare preventivamente il guanto in relazione a eventuali fori o strappi. In generale i test 
e i certificati devono essere considerati esclusivamente come norme generali e non esonerano l’utente dal verificare se il guanto corrisponde alle esigenze di protezione del momento e al rispettivo impiego. Le 
soprastanti raccomandazioni sull’adeguatezza all’uso per il contatto con sostanze alimentari non fanno parte delle specifiche. Per la richiesta della versione più recente sul prodotto o in caso di dubbi sull’uso, 

rivolgersi al rivenditore o consultare il sito di Sempermed  www.sempermed.com

Questo simbolo conferma che i guanti protettivi sono conformi alla direttiva UE 1935/2004, 
che stabilisce le caratteristiche generali dei materiali e degli oggetti destinati al contatto con gli 
alimenti. Questo contesto regola anche il comportamento di migrazione (= possibile cessione di 
materiali del prodotto in determinate condizioni ambientali) a contatto diretto con gli alimenti. Ciò 

significa che i materiali interessati non devono cedere un quantitativo tale di componenti che possa rendere 
pericolosi per la salute umana gli alimenti o le materie prime utilizzati per la realizzazione di questi o causare 
un’alterazione inaccettabile della qualità degli alimenti. 
Il controllo viene eseguito da parte di un istituto di prova accreditato in base alle direttive e alle leggi vigenti. 
In caso di prodotti fabbricati con materiale sintetico, (p.es. vinile) si applica la versione attuale della direttiva 
specifica 2002/72/CEE sui materiali e oggetti in plastica, destinati al contatto con gli alimenti. 

SIMbOLO INDICANTE OGGETTI ADATTI AL CONTATTO CON ALIMENTI:

EN 388 Il test conforme alla EN 388 (rischi meccanici) è indicato dalpittogramma 
e dal tipo/grado di resistenza:

Resistenza all‘attrito 
Resistenza allo strappo

Resistenza al taglio
Resistenza alla perforazione


