
Protezione delle persone e del loro ambiente.

V A L U E  A D D E D  P A R T N E R

- 
C

ré
d

its
 p

h
o

to
s 

: L
EB

O
N

 G
ro

up

LEBON INTERNATIONAL
Bureau N° 7 Immeuble Laccolith

20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg

Tel. : +352 26 49 36 07
Fax : +352 26 49 35 35

Email : lebon-international@lebonprotection.com

www.lebonprotection.com

VAT number : LU 26 189 153
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LA PROTEZIONE DELLE PERSONE IMPLICA NATURALMENTE 
LA PROGETTAZIONE DI PRODOTTI CHE RISPETTINO 

L'AMBIENTE
Il gruppo LEBON è impegnato in una politica di produzione conforme ai più alti requisiti 
ambientali e di protezione della salute, compresa la stretta osservanza della norma EN 
ISO21420. Di fatto, protegge le persone dalle conseguenze delle sostanze tossiche 
utilizzate nella fabbricazione dei guanti. Poiché dirige le sue unità produttive, il gruppo LEBON 
ha implementato un programma di concept ecologico che combina sicurezza dermatologica 
e ambientale.

LE FASI DI PRODUZIONE DI UN 
GUANTO DELLA GAMMA CLEAN PU® 

Diagramma comparativo del tasso di DMF nei guanti di 
sicurezza
*Tasso residuo di DMF che è inferiore al limite di quantificazione del dispositivo di misurazione.

Circuito di riciclaggio DMF

L'uso di una resina poliuretanica a base di solvente (in particolare dimetilformammide 
o DMF) è essenziale per ottenere proprietà meccaniche ottimali (abrasione, destrezza,
presa, traspirabilità). Tuttavia, grazie a un processo di fabbricazione innovativo ed 
esclusivo, eliminiamo la maggior parte dei solventi residui nel rivestimento in 
poliuretano.

Il livello di DMF nei guanti tecnici rivestiti di poliuretano della gamma LEBON CLEAN 
PU® è misurato regolarmente con un metodo di rilevamento interno. Questo è anche 
controllato da un laboratorio indipendente (dal CTC, organismo notificato n. 0075 con 
sede a Lione, Francia). Questo livello è costantemente inferiore a 100 mg/kg. 
Per informazioni: i guanti rivestiti di poliuretano che si trovano sul mercato 
possono contenere un livello di DMF superiore a 500 mg/kg. Quindi, il nostro 
concept ha un livello estremamente basso che aiuta a preservare la salute degli 
operatori e a prevenire qualsiasi potenziale allergia.

LA GARANZIA "SKIN CARE":  
UN RIVESTIMENTO SANO PER LE 
MANI DELL'OPERATORE

fodere 
a maglia

PU immersione

Drenaggio

DMF e serbatoio 
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riscaldato.

LEBON CLEAN PU®

Mercato

DMF isolato

DMF e acqua riutilizzati 
per l'immersione
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Anno

Il gruppo si impegna a utilizzare processi di 
produzione più puliti e a riciclare i suoi rifiuti nel 
massimo rispetto dell'ambiente.
In realtà, forniamo un riciclaggio completo del nostro 
processo idrico per convergere verso il livello "zero" 
di rifiuti. Come tale, i nostri impianti di produzione 
sono certificati ISO 14001: 2004.

IMPIANTI DI 
PRODUZIONE 
CERTIFICATI ISO 14001 
VERSIONE 2004: UN 
PROCESSO ECOLOGICO
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