
GUANTI SINTETICI

La nostra pelle sintetica testata e collaudata 
è uno dei nostri biglietti da visita, insieme 
alla nostra famiglia di materiali sintetici 
ad alte prestazioni, come Material4X, Ax-
Suede, Armortex e TrekDry. Raccomandiamo 
di lavare i nostri guanti sintetici con 
detergente domestico per il bucato e acqua 
calda. Asciugateli in asciugatrice a bassa 
temperatura per evitare che il materiale si 
restringa, oppure all’aria per mantenere le 

prestazioni del materiale a lungo termine.

GUANTI IN PELLE DURAHIDE

La pelle Durahide ad alte prestazioni è 
trattata per essere lavabile in lavatrice e 
resistere all’acqua, per evitare la formazione 
di crepe o fessure, a differenza dei normali 
guanti in pelle. Raccomandiamo di lavare i 
nostri guanti in pelle Durahide con detergente 
domestico per il bucato e acqua fredda. 
Consigliamo l’asciugatura all’aria dei guanti, 
per mantenere le prestazioni del materiale 
a lungo termine, ma è anche possibile 

asciugarli in asciugatrice a bassa temperatura.

GUANTI CUCITI RIVESTITI

I guanti rivestiti senza cuciture possono 
farvi sorgere dubbi sul lavaggio ma 
potete avere la tranquillità di sapere che 
sono lavabili in lavatrice e si asciugano 
rapidamente. Raccomandiamo di lavare i 
nostri guanti con rivestimento sul palmo con 
detergente domestico per il bucato e acqua 
calda. Asciugateli in asciugatrice a bassa 
temperatura per evitare che il materiale si 
restringa, oppure all’aria per mantenere le 

prestazioni del materiale a lungo termine.

GUANTI ISOLATI

L’isolamento ad alte prestazioni, come
3M Thinsulate e Primaloft, utilizza piumino 
sintetico per intrappolare l’aria calda e 
proteggere le vostre mani. Raccomandiamo 
di lavare i nostri guanti isolati con 
detergente comune per il bucato e acqua 
calda. Consigliamo l’asciugatura
all’aria dei guanti, per mantenere le 
prestazioni del materiale a lungo termine, 
ma è anche possibile asciugarli in 

asciugatrice a bassa temperatura.

LAVORARE. LAVARE. RIPETERE
Tenere le mani pulite è fondamentale nella lotta al virus COVID-19. Se dovete uscire o recarvi al lavoro in questo periodo senza precedenti, maschera e guanti 
possono essere molto utili per prevenire la diffusione del virus. Le superfi ci ad alto contatto, come maniglie delle porte, tavoli, pompe di benzina, carrelli della 
spesa, lettori di carte di credito e anche i nostri stessi dispositivi elettronici, sono punti critici per la trasmissione.

Per la vostra protezione all’interno e all’esterno della vostra casa, indossare guanti quando si con toccano con superfi ci ad alto contatto può aiutare a prevenire 
l’esposizione al virus COVID-19. Inoltre, i guanti funzionano bene anche per impedirvi di toccare occhi, naso o bocca. Secondo il Centro per la prevenzione e il 
controllo delle malattie (CDC), le prove attualmente disponibili suggeriscono che il virus COVID-19 rimane attivo da diverse ore a parecchi giorni su superfi ci 
comuni su cui possono accumularsi goccioline.

Dal momento che siamo tenuti a lavarci le mani, è importante lavare regolarmente anche i guanti durante la pandemia. Il virus COVID-19 è vulnerabile alle 
pratiche igieniche standard come l’utilizzo di sapone, acqua, candeggina, raggi UV e detergenti a base di alcol. Dunque, come dovete lavare i vostri guanti? 
O meglio, come dovete lavare i guanti sintetici rispetto ai guanti in pelle, guanti cuciti con rivestimento in nitrile e guanti isolati? Se avete un paio di guanti 
Mechanix Wear, potete avere la certezza che lavarli sarà un gioco da ragazzi.

5 FASI PER PRENDERSI CURA DEI GUANTI IN SICUREZZA

Come mantenere i vostri guanti puliti ed effi caci contro il virus COVID-19.

1. Indossate i guanti quando toccate superfi ci ad alto contatto, come maniglie 
delle porte, pompe di benzina, carrelli della spesa, lettori di carte di credito e 
dispositivi elettronici. Tenete i guanti lontano da occhi, naso e bocca.

2. Lavatevi le mani dopo un utilizzo prolungato dei guanti.

3. Riponete i guanti in un luogo sicuro, come un sacchetto lavabile o monouso.

4. Lavate i guanti a mano o in lavatrice con detergente domestico per il bucato e 
acqua calda.

5. Ripetete.

DISCLAIMER

Questa guida è fornita a titolo di cortesia, nell’interesse della promozione della salute pubblica e di buone pratiche igieniche durante questo periodo complicato. Non funge da assicurazione, garanzia aggiuntiva o 
promessa in relazione all’effi cacia di tali pratiche e gli utenti devono adottare ogni altra misura raccomandata al fi ne di proteggersi dalla diffusione del virus, comprese le linee guida defi nite dal CDC e dall’OMS.


