
DESCRIZIONI E ISTRUZIONI DELLA

VISIERA PROTETTIVA

CARATTERISTICHE

Visiera protettiva Visiera alzabile 

e regolabile a tutte le altezze
a piacimento

Visiera che non si appanna

Visiera in  PETG Visiera molto avvolgente

Visiera che non da fastidio

Spessore: tra 0,75 e 1mm - Peso: circa 120 grammi  - Misure: (circa) 40x30 cm

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA
Si raccomanda l’uso di un panno morbido preventivamente inumidito

con il liquido di pulizia.
È assolutamente SCONSIGLIATO l’utilizzo di Alcohol e Carta.

a chi porta gli occhiali

da flussi con direzione frontale di:

• Goccioline di saliva
• Nebulizzazioni odontoiatriche
• Polveri
• Gas
• Vapori

elevata resistenza agli urti e agenti chimici,
flessibile e ottima trasparenza 



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
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VISIERA

FASCETTA
REGOLABILE

GANCIO PER AUMENTARE
L’EFFETTO AVVOLGENTE

2 COPPIE DI BOTTONI

4 GUARNIZIONI

PRIMA DEL MONTAGGIO:
Rimuovere la pellicola

Rimuovere la pellicola di protezione dal fronte della fascetta regolabile
e da entrambi i lati della visiera

PELLICOLA

PELLICOLA

PELLICOLA

PARTE ESTERNA

PARTE LATO VISO

LATO GOMMATO
DOVE APPOGGIA
LA FRONTE

LATO ESTERNO
LATO PER LA
PERSONALIZZAZIONE



Importante:
non invertire la posizione dei due
bottoni per non compromettere

la regolabilità del movimento
della visiera.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

BOTTONE
FEMMINA

BOTTONE
FEMMINA

PRIMA
GUARNIZIONE

SECONDA
GUARNIZIONE

BOTTONE MASCHIO

PIANO DI A
PPOGGIO
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BOTTONE MASCHIO

PRIMA GUARNIZIONE

SECONDA GUARNIZIONE

LATO ESTERNOLATO VISO

A visiera stesa:
seguire la disposizione degli elementi

Piegare la visiera fino a far coincidere
il secondo foro della fascetta



SCHEDA TECNICA
Materiale plastico

Tutte le visiere  sono realizzate in
Le materie prime utilizzate per estrudere il Lumex G in fogli di plastica trasparente soddisfano i requi-
siti della Comunità Europea REGOLAMENTO (UE) N°10/2011. Rispettano inoltre ai requisiti e alle 
specifiche delle normative USA della FDA 21CFR177.1315(b)(1)

Spugna frontale adesiva

I materiali di Zotefoams sono ampiamente utilizzati nelle applicazioni mediche in cui entra la schiu-
ma contatto con la pelle del paziente. Per confermare che i nostri materiali sono adatti a questi cam-
pioni rappresentativi delle applicazioni sono stati testati rispetto ai requisiti per dispositivi medici a 
contatto con la pelle come indicato nella norma ISO 10993.

Molte sostanze chimiche pericolose sono regolate da direttive e regolamenti europei al fine di 
proteggere il consumatore.

La direttiva più comunemente citata è la cosiddetta
Scheda tecnica - TIS 20 (precedentemente BTI5).

Test di tossicità dei materiali di Zotefoams.

Direttiva RoHS ("Direttiva 2002/95 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio di
27 gennaio 2003 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nel 2006
apparecchiature elettriche ed elettroniche").

Zotefoams plc non utilizza prodotti chimici.

Progetto di


