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HotHand Safety 
Guanto da forno e cucina 

Istruzioni per l'uso 

Impiego: Si adatta all'uso nei panifici, nelle cucine, nelle celle frigorifere, 
nell'industria alimentare e anche nell'uso domestico 
- .protezione contro il calore di contatto 250°C per 21 secondi 
- protezione contro il freddo 
- non contiene materiali allergizzanti 

Restrizioni nell'utilizzo: Non è testata la resitenza ai tagli. Non va immerso 
nei liquidi. 

Istruzioni per il lavaggio: Lavaggio a 60°C. Lo sporco potrebbe ridurre le 
caratteristiche protettive dell'indumento. 

MARCHIO CE: Il marchio CE indica che il guanto da forno e da cucina è 
conforme alla normativa CEE concernente i dispositivi di sicurezza individuali 
EEC/89/686 e 96/58/EC. Nei test di laboratorio il guanto ha ottenuto i seguenti 

1 

livelli di rendimento: 

' -- - EN388 EN388   eri coli meccanici 
lX2X 

resistenza all'abrasione 
resistenza allo strappo 

1 (4 livelli, di cui 1 & il più basso e 4 i 1  più alto) 
2 (4 livelli, di cui 1 è il più basso e 4 i1 più alto) 

EEiiIS107 EN407 fuoco e calore 
43XXX 

infiammabilità 4 (4 livelli, di cui 1 è il più basso e 4 il più alto) 
resistenza al calore da contatto 2 (4 livelli, di cui 1 è il più basso e 4 11 più alto) 

€N511 EN511   eri coli dal freddq 
131 

freddo convettlvo 1 (4 livelli, di cui 1 è il più basso e 4 il più alto) 
freddo da contatto 3 (4 livelli, dl cui 1 è il più basso e 4 il più alto) 
impermeabilità all'acqua 1 il materiale è risultato conforme ai requisiti richiesti 

Questo prodotto è stato controllato dalllIstituto di Tutela della Salute del 
Lavoro, Dipartimento di Fisica (No. 0403), Laajaniityntie 1, 01620 Vantaa, 
Finlandia ed è risultato conforme alla normativa vigente sui dispositivi di 
sicurezza individuali 1406/93, emanato dal Consiglio di Stato Finlandese. 
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1. Applicant 

2. Descripiion and identifioation of the product 

Nme: Joka Grip. loka Poh,  Joka Thenn, JohTop, Joka Hold, J o h  Rodc, 
, 

Joka XR. Joka UR ' 

Dcscription: tiil glows arc cmhed coatcd with doublc layw of PVC J o b  Polar a d  J o h  XR m 
5-tuigcr g l m ,  ober products %e miuens. 

Tbc lining a d  Ihe sizes mmufactured for =h type nn ss follows: 

J o h  Top 
Joka Hold 
J& Rock 

J o h  XR 
Joka UR 

coaon,'intcdocir, &ed kaitted hbric 9.10.1 1 
cotton, inierlock knilled fabnc m3 remwable 
pile thcnnal lining 10, Il ,  12 
cotton, interlock Iraitted fabric and rcmovable 
pik thennal lining 6,7,8.9,10 
cottoo, nised knitted fabric 6,7,8,9, LO 
cotton. inIcr1ack knitted fabric 7,8,9,10 
cotton, intcriock knitted fabric. the pnlm 
smngfhcncd with foamed plutie 6.7.8.9, 10 
cocton, inierlock kniited fobric 8.9,lQ 11 
cotron, interlock misui knitttd hbnc 8,9, IO, l l 

' F i  Inslilula o l ~ ~  Healih EC iypaaxaminolion ccitirrnlo F 18H ::ZZ=::'~~Z 95103S01 95-00.29 
Pago 3 (3) 

3. Adequacy and valldity of Ihe technical documentatlon 

17ic documcniation supplicd by UIC applicml is lisicd in Appcndix 1. Tlie icclinic;il documciiiiiiion 
is considcrcd d q w i c  md wlid. Thc producu havc bccii Lcslcd in uccorJancc widi Iiiuiiioiti.rcd 
Europuin s t a n d d s  EN 388:1994 by pcdi lcd Lestiiig nsclhorls. Tl~c indcls or ihc pwduci 
supplied by Ihe applicant confom viith ihe lechnical docwienialion. 

4. Compliance with basic health and safety requirements 

Tln: pnnlucls coiiiply wiUi Lhc rc1cv;iiil buie hcalili and saicly rcquirwnculs riaicrl iii Dimciivc 
89168WEEC - Anacx Il as iuncndcd by 93195IEC md 93/68/EEC (in finniah VNp 140uIY3 Liiic I). 

Tlic producb and Uic LccIinicJ docurnei~htion relaling io ihom comply wiih h o  rclcviinl btic 
hcalih'md sdcciy rcquiromen~ smicd in Dictivc 891686EEG. 

Appendi 1. Technicd documentarion 

End oi EC typc ~xuminoiion certificol~ no 95183501. 


