IN BUONE MANI
CON SHOWA
Basta scuse con i nostri guanti
di protezione a taglia unica
CHE COS'È LA PROTEZIONE
DELLE MANI?

QUANDO OCCORRE UNA
PROTEZIONE PER LE MANI?

La protezione delle mani è fondamentale
per proteggervi mentre svolgete le vostre
attività quotidiane.

Le vostre mani sono esposte a vari
rischi sul posto di lavoro.
I 5 PRINCIPALI RISCHI PER LE MANI SUL
POSTO DI LAVORO

VALORE DELLA PRODUZIONE DEI GUANTI
PROTETTIVI NELL'UNIONE A 28 DAL 2014-2017
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QUALI SONO I RISCHI DEL NON INDOSSARE
UNA PROTEZIONE PER LE MANI?
Negli Stati Uniti, le lesioni alle mani rappresentano circa il 10% degli
accessi al pronto soccorso e oltre il 25% di tutti gli incidenti sul lavoro.
Le lesioni alle mani
rappresentano circa il

LESIONI A DITA E MANI A CAUSA DI LAME DI SEGHE NEGLI
STATI UNITI DAL 2010 AL 2015

17% di tutti
gli incidenti
sul lavoro.
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LE LESIONI PIÙ COMUNI ALLE MANI
Da uno studio su 1.000 lesioni
alle mani emerge la seguente
distribuzione:
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MILIONI DI
DOLLARI
Costo annuo delle
lesioni a mani e polsi
nei Paesi Bassi.
Si tratta del tipo di
lesione più costoso.

QUANDO I LAVORATORI
NON INDOSSANO I GUANTI
I responsabili dei DPI raccolgono
le lamentele più disparate dai
lavoratori, che mal sopportano
di indossare i guanti:
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"Non ho problemi a
lavorare a mani nude"
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CONTUSIONI

"I guanti mi
impediscono una
buona presa"
5%
INFEZIONI

17%
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Le cause più comuni di lesioni
sono contusione (50%)
e oggetti taglienti (25%).

"Ho la pelle
sensibile"

"Le mie mani
sudano e
diventano
scivolose"

BASTA SCUSE
Le fonti stimano che,
indossando i guanti, la
riduzione dei rischi di
lesioni alle mani sia

Proprio per questo motivo, SHOWA ha creato una gamma
di guanti multiuso per un'ampia di applicazioni con rischi
medio bassi. Ecco la nuova serie di guanti DURACoil:

ben oltre il

7 modelli convenienti con resistenza contro i tagli di livello C

60%

Doppia protezione per applicazioni multiuso e rischi di taglio
Vestibilità, destrezza e presa eccellenti in svariate condizioni
Morbidi, leggeri e ultra confortevoli, non irritano la pelle

Che dobbiate lavorare in ambienti asciutti, oleosi o umidi, con la
serie DURACoil non avrete più scuse per non indossare i guanti.

https://www.showagroup.eu/en/duracoil-series

https://www.fare
showagroup.eu/en/duracoi
l-series qui.
Per maggiori informazioni sulla gamma DURACoil
clic
https://www.showagroup.eu/en/duracoil-series
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