LE SOLUZIONI SHOWA
L’Assistenza Clienti ed i servizi tecnici globali di SHOWA sono a vostra
disposizione per rispondere ad ogni domanda ed aiutarvi a scegliere con la
massima serenità. SHOWA dispone di appositi team di Ricerca e Sviluppo
e per la gestione tecnica e di prodotto, dislocati strategicamente in tutto
il mondo per garantire un’assistenza immediata.

300
PRODOTTI
CHIMICI TESTATI

Come servizio premium, SHOWA offre un’analisi completa e gratuita
sull’utilizzo dei guanti resistenti alle sostante chimiche, ad esempio
fornendovi assistenza sugli ultimi requisiti di conformità EN 374. Viene
fornito un rapporto dettagliato con consigli sui guanti in base al loro
uso a contatto con sostanze chimiche pericolose. Questo programma è
concepito per fornire un’analisi col miglior rapporto qualità/prezzo ed una
copertura completa dei requisiti dell’EN 374.

LA FILOSOFIA DI SHOWA
“La nostra missione è salvaguardare quei lavoratori che richiedono
protezione delle loro mani e di migliorare la loro capacità di eseguire una
grande varietà di attività, garantendo la sicurezza delle mani sia durante, sia
dopo il lavoro. SHOWA ha ideato soluzioni innovative, performanti e durevoli
grazie alla sua filosofia di investimento nella ricerca e nello sviluppo volta
a realizzare una nuova generazione di dispositivi di protezione delle mani,
che migliora il comfort e garantisce la massima sicurezza e soddisfazione”.

SAPERE DI ESSERE PROTETTI
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SAPERE DI ESSERE
PROTETTI
Quando si ha a che fare con prodotti chimici
pericolosi, NON si può dare nulla per scontato.
I rischi connessi alle sostanze chimiche sono numerosi
e, in caso di contatto con la pelle, si possono veriﬁcare
ustioni, dermatiti, irritazioni e intossicazioni. In questi casi,
le conseguenze per la pelle possono essere molto gravi
e i guanti rappresentano l’unica barriera per prevenire
rischiosi contatti con le sostanze chimiche.

COME UTILIZZARE
CHEMREST
FASE 1:
Andare su ChemRest.com e selezionare lingua e posizione
geograﬁca.

FASE 2:
Scegliere il criterio di ricerca: 1) nome della sostanza o
numero CAS di interesse; oppure 2) il guanto in uso.

FASE 3:
Il rischio chimico non riguarda solo l’industria chimica.
Molte persone, nei settori più disparati, sono esposte al
rischio chimico quando entrano in contatto con oli, acidi e
solventi. Questo può veriﬁcarsi lavorando sulle piattaforme
di trivellazione, rimuovendo fango, olio e benzeni dal
fondo del mare, o nelle raffinerie chimiche dove i rischi
sono ancora più elevati.
Scegliere il guanto resistente alle sostanze chimiche
più adatto è ancora più semplice grazie al nuovo sito
(riprogettato, migliorato e aggiornato) di ChemRest, la
guida numero uno per la ricerca dei guanti resistenti alle
sostanze chimiche.

Selezionare la sostanza, il prodotto o il CAS e fare clic su
“Ricerca in Chemrest” (è possibile selezionare più sostanze).

“Mi bastano un paio di clic, e trovo ciò di cui ho bisogno!”
– Gloria, Tennessee
“ChemRest dispone del data base più completo che abbia mai visto!”
– Isaac, New York

ChemRest.com è il primo strumento di
ricerca efficace e gratuito sulla resistenza
alle sostanze chimiche per la protezione
delle mani. Presenta una navigazione
intuitiva, una funzione di ricerca delle
sostanze chimiche migliorata e la
possibilità di confrontare i guanti fra loro.
I professionisti della sicurezza possono
beneﬁciare di:
1. L’elenco dei sui prodotti chimici facile
da usare, con 300 sostanze disponibili

FASE 4:
Leggere i risultati delle informazioni sulla sostanza e il
tempo di permeazione necessario per raggiungere la mano
attraverso il guanto.

2. Test gratuiti (su richiesta) per gli
additivi chimici
3. Accesso alle risorse e ai dati chimici
degli esperti in un unico archivio
4. Supporto tecnico dedicato

FASE 5:
Con l’aiuto della rete globale di specialisti in produzione,
ricerca e sicurezza di SHOWA, ChemRest.com offre analisi
di esperti su più di 300 sostanze chimiche.

TROVA IL
GUANTO GIUSTO

Registrare un account gratuito e scaricare i dati sulla
sostanza.

5. Una soluzione conveniente per la
protezione delle mani grazie alla
selezione attenta dei guanti per le
sostanze chimiche e ai consigli degli
esperti

30%

degli infortuni alle mani
è dovuto all’uso di
guanti non idonei

Fonte: U.S. Bureau of Labor Statistics 2012
(Ufficio federale per le statistiche sul lavoro)

