
 

 

SCHEDA TECNICA 

GUANTI PER VVF 

FLAME AIB 659 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Guanto a 5 dita in pelle pieno fiore bovino idrorepellente 

ai liquidi con tempo di attraversamento di minuti 60 

spessore 1,1 mm, manichetta in pelle crosta groppone 

spessore 1,4 mm 18 cm regolabile tramite cinturino con 

Velcro, rinforzo al dorso in pelle pieno fiore in 

corrispondenza delle nocche. Una banda in tessuto 

catarinfrangente è applicata al dorso del guanto, inoltre 

nella parte bassa del palmo un rinforzo salvavena in pelle 

crosta groppone, foderato internamente con tessuto 

fleece aramidico 270 g/mq trapuntato. Cuciture tutte in 

filato di Kevlar 50/3. 

TAGLIA: 8 – 9 – 10 – 11-12 

LUNGHEZZA: 18 cm 

 

BEST PROTECTION  

FROM FIRE: 

Rev. 00 

 

 
EN 388:2016+A1:2018 
Guanti protettivi per rischi meccanici 
 
Resistenza all’abrasione          3 
Resistenza al taglio           2 
Resistenza allo strappo                                             4 
Resistenza alla perforazione             3 
Resistenza al taglio TDM     X 
 
Destrezza      4   
                                                                                                          
    

 
EN 407:2004 
Guanti protettivi per rischi termici 
 
Comportamento al fuoco                                         4 
Resistenza al calore per contatto        2 
Resistenza al calore convettivo                                4 
Resistenza al calore radiante                                    2 
Resistenza a piccolo spruzzi di metallo fuso            X 
Resistenza a grandi proiezioni di metallo fuso         X 
 
 

 
EN 511:2006 
Guanti protettivi contro il freddo 
 
Resistenza al freddo di conservazione       2 
Resistenza al freddo di contatto       2 
Permeabilità all’acqua        X 
 

 

EN 659:2003+A1:2008 

Guanti protettivi per vigili del fuoco  

         

 

CATEGORIA DPI: III 

 



 

 

 
FLAME AIB 659 
 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ UE: 

 

Il fabbricante, IDEE COCCO ITALIA srl - Via Spinino 11/1 - 36050 Montorso Vicentino (VI) 

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il dispositivo di Protezione Individuale (DPI) sottoelencato 

è conforme ai requisiti di salute e sicurezza dell’allegato II del Regolamento (UE) 2016/245 e alle norme 

armonizzate sotto elencante, ed è identico al DPI oggetto dell’Attestato di Certificazione UE del tipo (Modulo 

B), rilasciato dall’Organismo Notificato n° 0465 ANCI SERVIZI srl a socio unico sezione CIMAC. 

 

Guantes contra riesgos térmicos 
Inflamabilidad                                                            4 

Calor  
 
 
 
 
 
 
por contacto  
                                                  3 

Montorso Vicentino, 26.04.2022 

Il legale rappresentante  

Valentino Cocco 
lor convectivo                                                       3 
Calradiante                                                            X 
Pequeñas salpicaduras de metal fundido             3 
Grandes masas de metal fundido                           

 

 

 

 

Codice e nome del 

prodotto   
Descrizione Norma di riferimento 

Organismo 

Notificato 
Certificato N° 

FLAME AIB 659 Guanti per VVF 

EN 407:2004 

EN 388:2016+A1:2018 

EN 659:2003+A1 :2008 

EN 511:2006 

0465 G-166-05189-22 

Il DPI è oggetto della procedura di valutazione della conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del 

processo di produzione secondo l’allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 del tipo (Modulo D) sotto la 

sorveglianza dell’Organismo Notificato n° 0465 ANCI SERVIZI srl a socio unico CIMAC. 


