Le visiere protettive sanitarie di tipo 1 e di tipo 2 (rispettivamente VPS-1 e VPS-2)
si intendono per la protezione contro goccioline e spruzzi di liquidi, secondo la
UNI EN 166:2004; le visiere necessitano di un supporto per l’impiego, quale ad
esempio occhiali da vista od occhiali di protezione (vedi istruzioni di montaggio).
Le visiere VPS-1 e VPS-2 sono marcate CE conformemente ai requisiti del Regolamento (UE) 2016/425.
Pulizia e disinfezione: Le visiere possono essere pulite ed igienizzate mediante
l’impiego di acqua e sapone o di una soluzione acquosa di alcol etilico al 60% ed
asciugate con un panno morbido di cotone o similare.
L’uso di strumenti appuntiti per l’apertura degli imballi può rovinare le visiere.
Visiere graffiate o danneggiate devono essere sostituite.
I prodotti VPS-1 e VPS-2 sono singolarmente imbustati e trasportati in confezione
di cartone. L’imballo è sigillato con etichetta adesiva recante la dicitura “visiera
protettiva sanitaria”. Si consiglia di trasportare le visiere nelle confezioni fornite
per evitare danneggiamenti.

Stoccaggio: è suggerito di conservare le visiere nel loro imballo in ambiente
asciutto e coperto, non direttamente esposto alla luce solare.
Durata: se conservate come indicato, le visiere nuove hanno una durata di 5 anni.
I materiali che possono venire a contatto con la pelle del portatore potrebbero
causare reazioni allergiche agli individui sensibili.
Marcatura 1S:

1: classe ottica;
S: conforme a robustezza incrementata (UNI EN 166:2004);

ATTENZIONE: I protettori dell’occhio contro le particelle ad alta velocità, se indossati
sopra occhiali oftalmici di riferimento, possono trasmettere impatti generando un
pericolo per il portatore;
ATTENZIONE: Ovunque sia richiesta la protezione dell’occhio contro le particelle
ad alta velocità a temperature estreme, il DPI deve essere marcato con la lettera T
immediatamente dopo la lettera d’impatto (FT, BT o AT).
Se la lettera d’impatto non è seguita dalla lettera T, il DPI deve essere utilizzato solo
contro particelle ad alta velocità a temperatura ambiente
Dichiarazione di conformità: copia della dichiarazione di conformità è disponibile al
seguente sito internet: www.ipzs.it
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Visiera prima
del montaggio

IMPORTANTE
eliminare la plastica in
eccesso all’interno dei
forellini
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Inserire le asticelle degli occhiali all’interno dei fori
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Chiudere i lembi laterali fra le asticelle degli occhiali
facendola passare fra le due asole

Piegare leggermente
e sollevare il lembo
centrale
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Piegare i lati esterni ed
inserire le punte del lembo
centrale all’interno delle
asole esterne

Visiera
montata
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