
La marcatura CE indica che questi schermi facciali sono dispositivi di 
protezione individuale conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza  
applicabili, contenuti nel regolamento (EU) 2016/425 e che sono state 
certificate secondo la norma EN 166:2001 per:
- protezione contro le particelle ad alta velocità - media energia di impatto;
- protezione contro gli spruzzi di liquidi;
dall’organismo notificato: 
Certottica s.c.r.l.
Z.I. Villanova - 32013 Longarone (BL) Italia
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1.1 Indossare e regolare il dispositivo di protezione individuale
Indossare la visiera e regolare la lunghezza della fascia trasversale superiore 
scegliendo la posizione più opportuna del meccanismo di piolini ad incastro, 
in modo che questa fasci, senza stringere, la circonferenza massima della 
testa.
Per verificare la corretta regolazione della bardatura, abbassare lo schermo 
parallelamente al viso e scuotere il capo con bruschi movimenti alternati 
orizzontali/verticali. Verificare quindi che la visiera non si sia scalzata o 
mossa. Ripetere fino ad una calzata ottimale.
I meccanismi di fissaggio laterali consentono la rotazione dello schermo per 
un angolo massimo di circa 90°.

1.2 Uso e conservazione
Il DPI oggetto del presente documento è un dispositivo di protezione 
individuale atto a proteggere l’utilizzatore dal rischio meccanico derivante 
dalla proiezione di detriti nello svolgimento di operazioni riconducibili al 
settore del giardinaggio, anche professionale.
Al primo impiego, togliere la pellicola protettiva applicata sullo schermo.
Prima dell’uso verificare che la superficie dello schermo non presenti 
irregolarità, tagli, ammaccature o quant’altro possa precludere la visibilità 
e le caratteristiche di sicurezza. Indossare la visiera per l’intera durata di 
esposizione ai rischi.
Lasciare l’area a rischio se la visiera di protezione si danneggia. Le visiere 
devono essere conservate nel loro imballo originale. Non appoggiare alcun 
peso su di esse.
In fase di movimentazione della merce tale confezione deve sempre essere 
tenuta all’interno di un cartone resistente.
Conservare in luogo asciutto, fresco e ventilato, al riparo dai raggi solari e 
lontano da sostanze chimiche (vapori organici) e abrasive ad una temperatura 
compresa fra i +5°C e +30°C. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato 
la visiera conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo.

1.3 Manutenzione
Pulire regolarmente la visiera protettiva dopo ogni uso, sciacquando subito 
la superficie dello schermo con il liquido pulente. Se necessario prima del 
risciacquo, si consiglia di immergere la visiera per qualche minuto nel liquido 
pulente per ammorbidire lo sporco resistente.
In caso sia necessario effettuare una sterilizzazione del prodotto, effettuare 
sterilizzazione a bassa temperatura con perossido di idrogeno e plasma 
mediante apposito macchinario.
Non usare mai solventi, benzine, alcoli, detergenti abrasivi o fortemente 
alcalini. Usare acqua tiepida e sapone neutro oppure qualsiasi detergente 
convenzionale per impiego ottico. Per asciugare, usare panni assorbenti o 
tessuti soffici per non graffiare la visiera, non asciugare al sole o vicino a 
fonti di calore.

1.4 Scadenza e invecchiamento
La durata d’impiego dipende dalla cura che ne avrà l’utilizzatore e dalle 
condizioni di utilizzo.
Sostituire il DPI se compaiono sulla sua superficie evidenti segni di 
danneggiamento quali rigature, tagli, deformazioni o ammaccature. Il DPI 
deve essere smaltito in osservanza delle locali normative vigenti in materia. 
Sostituire comunque il DPI dopo cinque anni dall’acquisto.
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MADE IN ITALY Immagini indicative, il colore del prodotto può essere soggetto a variazioni.
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