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CAPO I - GENERALITÀ' 
 
I.1. I guanti operativi antitaglio, realizzati in conformità alle prescrizioni di cui al successivo 

Capo II, con le materie prime e gli accessori in possesso dei requisiti di cui ai Capi IV, 
saranno prodotti nella taglie riepilogate al capo III. 

 

I guanti oggetto delle presenti specifiche tecniche, dovranno essere, a cura e spese della 
ditta, certificati CE quali DPI di II categoria ai sensi del D.L.vo 475/92, e conformi alla 
norma di riferimento UNI EN 388:2017.  
La fodera interna antitaglio dovrà ottenere, – ai fini dell’esito positivo del collaudo - a 
cura e spese della ditta fornitrice, l’attestato di certificazione Oeko-Tex® Standard 100 
conformemente ai requisiti richiesti dalla Classe II, rilasciato da istituto accreditato in 
ambito UE. 

 
I.2. Saranno considerati requisiti indispensabili per l'accettazione dei manufatti, la perfetta 

rispondenza degli stessi al campione ufficiale, sia per livello qualitativo complessivo della 
confezione, sia per "mano", aspetto, rifinizione e tonalità di tinta del pellame. Il guanto deve 
garantire la massima mobilità e sensibilità della mano al fine di consentire l’idoneo uso 
dell’arma in dotazione.  

 

I.3. Al fine di ottenere manufatti assolutamente corrispondenti qualitativamente alle prescrizioni 
delle presenti Specifiche Tecniche, le Amministrazioni appaltanti potranno richiedere alla 
ditta di inviare entro 5 gg. dall’inizio delle operazioni di confezione (esclusivamente tramite 
corriere), n. 3 manufatti finiti di diversa taglia. 

 
 

CAPO II – DESCRIZIONE 
 
Essi sono del tipo a “cinque dita”, appaiati (uno destro e uno sinistro) e si compongono delle 
seguenti parti: 
 una parte dorsale che presenta centralmente una tripla cucitura a formare tre costole posizionate 

in corrispondenza dei tre incavi delle dita centrali; 
 una parte che forma il palmo della mano comprese le dita; 
 due parti, che vanno a formare il dito pollice, fissate tramite doppia cucitura nell’incavo 

appositamente sagomato presente sul palmo; 
 tre parti che formano i fianchi delle dita (escluso il pollice). 
In corrispondenza della parte finale (polpastrello) del dito indice e del dito pollice è riportata, 
tramite doppia cucitura inferiore, una parte di pelle trattata per l’uso di dispositivi elettronici 
TOUCH tipo telefonini o tablet. 
Il guanto è foderato internamente con tessuto antitaglio in possesso dei requisiti previsti dal livello 5 
della normativa EN 388 come meglio specificato al successivo capo IV. 
Sulla parte finale della parte in pelle in corrispondenza del polso è cucita una parte in neoprene 
tagliata in modo da lasciare un’apertura laterale (il taglio/apertura prosegue per un tratto anche sulla 
parte in pelle), la chiusura avviene tramite una fettuccia di velcro estruso maschio cucita su un 
alamaro di chiusura ed una parte di velcro femmina fissata sulla parte del “polsino” in neoprene 
corrispondente.  
L’alamaro di chiusura è in materiale plastico stampato ad iniezione e riportante la scritta 
CARABINIERI a rilievo in colore bianco, secondo la forma e le dimensioni rilevabile sul campione 
ufficiale, rivolta verso l’esterno (e non verso l’operatore). 
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Il polsino in neoprene è alto circa 44 mm (+/- 2 mm) ed è bordato per tutto il suo perimetro 
(compresa la parte rientrante che forma il taglio di regolazione) con una fettuccia in materiale 
sintetico elastico 
La semicirconferenza all’altezza della cucitura di unione tra il polsino e il guanto è di ca. cm. 9,7 
(riferita alla taglia 8). 
Fra le due parti di pelle che formano il dorso ed il palmo lateralmente a circa 7 mm. dall’attaccatura 
del polsino in neoprene è inserita sotto la cucitura una etichetta larga circa 20 mm. riportante la 
fiamma dell’Arma in colore bianco su fondo nero. 
 

CAPO III - TAGLIE E DIMENSIONI 

 
I guanti sono allestiti nelle seguenti taglie e presentano finiti le seguenti dimensioni in mm: 
 
MISURA: 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 11 12 
Lunghezza totale del guanto, 
misurata sul dito medio 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

Lunghezza del dito medio, 
misurata sul palmo  76 80 84 88 92 96 98 104 108 

Distanza dell’attaccatura del 
pollice dal bordo inferiore  

60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Lunghezza dello spacco laterale 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
Larghezza trasversale del palmo, 
misurata in corrispondenza del 
margine delle dita 

85 89 106 109 112 116 120 125 129 

 
Sulle misure indicate è consentita una tolleranza del  3%. L’indicazione della taglia, unitamente al 
nome della ditta, deve essere apposta su un'etichetta in tessuto fissata all'interno di uno dei guanti 
costituenti il paio, nella cucitura del bordo superiore del polsino. 
Il quantitativo in approvvigionamento e la ripartizione in taglie saranno precisati di volta in volta 
dall'A.D. 
 

CAPO IV – REQUISTI CHIMICO FISICI MATERIE PRIME PRINCIPALI 
 

IV.1 Pellame 
La pelle, di origine caprino, proveniente esclusivamente da concerie ubicate nei paesi della 
CE dovrà essere di prima scelta, senza difetti, a pieno fiore, di colore nero, solo tinta con 
tintura passante e non trattata. Dovrà essere conciata con composti al cromo ed idrorepellente. 

La grana dovrà essere fine, regolare, uniforme in tutte le parti del guanto. 

La pelle, per tipo e qualità conforme a quella del campione ufficiale, dovrà risultare elastica, 
morbida, consistente e priva di odori sgradevoli. 

Il guanto rovesciato dovrà presentarsi uniformemente scamosciato e colorato. 
La tinta deve essere unita, omogenea, della tonalità corrispondente a quella del campione 
ufficiale. 

La pelle dovrà inoltre risultare in possesso dei requisiti chimico fisici di seguito riportati. 
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Caratteristiche fisiche Metodo di prova Valori  

Requisiti fisici 

Spessore 
UNI EN ISO 2589:2006 
UNI EN ISO 17186:2012 0,7-0,8 mm. 

Requisiti prestazionali 

Carico di strappo 
UNI EN ISO 3377-1:2012 
UNI EN ISO 3377-2:2006 Minimo 25 N 

Distensione alla screpolatura UNI EN ISO 11308 :2008 Minimo 8 mm 

Permeabilità al vapor d'acqua EN ISO 14268:2012 Minimo 5 mg/cm². H 

Resistenza alla cucitura UNI 10606 Minimo 25 N/cm 

Resistenza a trazione e allungamento UNI ISO 3376 

direzione parallela al filone dorsale  
8N/mm² 

 60% e  100% 
direzione perpendicolare al filone dorsale 

 8N/mm² 

 50% e  100% 

Resistenza dinamica all'acqua (tempo di 
penetrazione) 

UNI EN ISO 5403-1:2012 15 min. 

Requisiti chimici 

Solidità del colore allo strofinio 
(lato fiore) 

UNI EN ISO 11640:2013 
UNI EN ISO 17700:2006 

Scala dei grigi 
Feltrino asciutto: 50 oscillazioni 
Valutazione grado minimo 3/4 
Feltrino umido: 10 oscillazioni 
Valutazione grado minimo 3 

Solidità del colore all'acqua UNI EN ISO 11642:2013 Minimo  3/4 scala dei grigi 

Solidità del colore alla goccia d'acqua UNI EN ISO 15700:2000 Minimo 3/4 scala dei grigi 

Solidità del colore alla perspirazione (lato 
interno) 

UNI EN ISO 11641:2013 Minimo 3/4 scala dei grigi 

Ossido di cromo UNI EN ISO 5398:2008 
Massimo 2% 
 

Pentaclorofenolo A90.00.014.0 Massimo 5 ppm 

Formaldeide libera A90.00.0I3.0 Massimo 75 ppm 

Cromo esavalente UNI EN 420 Massimo 10 ppm 

pH e indice differenzialepH UNI ISO 4045:2008 
pH    3,2 

pH  0,7 

Coloranti azoici 
UNI EN ISO 17234:2015 
DIN 53316:1997 

 Assenti (contenuto di ogni singola 
ammina  a 30 mg/kg) 

Sostanze idrosolubili inorganiche A90.00.017.0  1,2% 

 
IV.2 Fodera  
 

REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 

Requisiti fisici 
Tessuto Maglia   
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Materia prima 
Fibre intrinsecamente antitaglio in grado di 
raggiungere, previa costruzione, i requisiti 
previsti ai fini della certificazione prevista. 

AATCC METHOD 20/’90 
ASTM D – 276/’87 e PdP 220 

Massa areica 310 g/m2 ± 5% UNI EN 12127 

 
  
IV.3 Caratteristiche prestazionali del prodotto finito  

Il guanto di cui al presente capitolato è conforme alla norma UNI EN 388:2017 ed ai punti 
applicabili della norma EN 420:2010 e deve offrire almeno i seguenti livelli protettivi:  

 

PROVE PRESTAZIONE 

1 UNI EN 388:2017 P. 6.1 RESISTENZA ALL'ABRASIONE LIV. = 2  Nr. cicli > 500  

2 UNI EN 388:2017 P.6.2 RESISTENZA AL TAGLIO DA LAMA LIV. 3  INDICE 5,0 

3 UNI EN 388:2017 6.4 RESISTENZA ALLO STRAPPO  LIV. 2 R >  25N 

4 UNI EN 388:2017 P.6.5 RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE  LIV.2 R  > 60 N 

5 UNI EN 388:2017 P.6.3 RESISTENZA AL TAGLIO 
LIV.B  UNI EN ISO 13997:2001 RESISTENZA 
AL TAGLIO CAUSATO DA OGGETTI 
TAGLIENTI 

 
IV.4 Filati per cuciture 

- filato di poliestere; 
- forza a rottura non inferiore 10 N (UNI EN ISO 13934 – 1^);  
- allungamento a rottura non inferiore 15% (UNI EN ISO 13934 – 1^). 
E’ ammesso l’utilizzo di altri tipi di filato purché abbiano analoghi o maggiori requisiti 
prestazionali. 

 
CAPO V – ETICHETTATURA 

 
La marcatura CE è conforme alle direttive applicabili.. 
Una apposita etichetta fissata nella  parte interna del guanto sinistro,  reca le indicazioni previste ovvero : 
 Marchio CE riportante quanto previsto per i D.P.I. di II Categoria dal D.L. n. 475/1992 e dalla norma 

UNI EN 388:2017;  
 il pittogramma di riferimento previsto dalla norma UNI EN 388:2017; 
 il riferimento del produttore; 
 la taglia del dispositivo 
 l’identificativo del dispositivo; 
 la categoria del DPI  

 

CAPO VI – IMBALLAGGIO 
 
Ogni paio di guanti è accompagnato da una copia della nota informativa redatta in lingua italiana stilata 
secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di riferimento e dal D.L. 475 del 04/12/1992 di 
attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 dove sono riportate anche le 
istruzioni per la manutenzione del guanto. 
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I guanti dovranno essere appaiati e legati tra loro con un punto di cucitura sotto il listino di rifinitura 
del polso. A detta cucitura sarà applicato un cartoncino indicante la materia prima ed il tipo di 
lavorazione. Ciascun paio di guanti sarà introdotto in una bustina di cellophane o di materiale 
plastico trasparente (imballo primario) recante lo stemma dell’Arma. All’esterno di ogni bustina 
dovrà essere applicata una etichetta recante le seguenti indicazioni: 
- Arma dei Carabinieri; 
- ditta fornitrice; 
- denominazione del materiale; 
- taglia; 
- estremi del contratto (numero e data). 
- numero di codificazione indicato dall'A.D. espresso in chiaro (cifre) e nel relativo codice a 

barre. 
Ogni prodotto finito dovrà essere contrassegnato da un numero progressivo. La numerazione  dovrà  
rispecchiare rigorosamente i ritmi di produzione giornalieri in modo che ad ogni numero 
corrisponda un periodo di produzione definito ed individuabile univocamente. Gli imballaggi 
secondari, ove previsti, dovranno riportare il “range” di numerazione progressiva riferito al 
rispettivo contenuto. 

Laddove non sia possibile apporre la numerazione progressiva sugli imballaggi primari, la stessa 
dovrà essere riportata solo sugli imballaggi secondari, ove previsti. 

I guanti, in ragione di 50 paia, tutti della stessa taglia ad eccezione delle taglie estreme che potranno 
essere unite, saranno immessi in una scatola di cartone ondulato con opportuni divisori interni.  
All’esterno di ogni scatola e di ogni scatolone dovrà essere applicata una etichetta recante le 
seguenti indicazioni : 
- Arma dei Carabinieri; 
- ditta fornitrice; 
- denominazione del materiale e numero delle paia di guanti complessivamente contenuti, con 

indicazione della taglia relativa; 
- mese e anno di fabbricazione; 
- estremi del contratto (numero e data). 
- numero di codificazione indicato dall'A.D. espresso in chiaro (cifre) e nel relativo codice a 

barre. 
Il cartone ondulato deve possedere i seguenti requisiti 
- tipo: a due onde; 
- peso: g/m² 530  5%; 
- resistenza allo scoppio (UNI 6443): non inferiore a 1.370 KPa. 

 
CAPO VII - RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE 

 

Per aspetto, mano, tonalità di tinta, grado di rifinizione, particolari di lavorazione, e per ogni altra 
caratteristica non espressamente indicata nelle presenti Specifiche Tecniche, i guanti dovranno 
corrispondere al relativo campione ufficiale.  


