Riferimenti normativi
Regolamento UE2016/425
requisiti per la progettazione e la fabbricazione del DPI;
UNI EN 166:2004 - Protezione personale degli occhi

MADE
IN ITALY

Specifiche, CE 765/2008 - Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza
Segnali di sicurezza registrati.

Istruzioni d’uso

ATTENZIONE: indossare il DPI prima di esporsi al rischio

Marcatura:

Marcatura sulla lente: L 1 3 S CE R62 - 1 (CLASSE OTTICA), 3 (CAMPO D’UTILIZZO),
S (ROBUSTEZZA INCREMENTATA
Marcatura sul frame: L EN 166 3 S CE R62 - 3 (CAMPO D’UTILIZZO), S (ROBUSTEZZA
INCREMENTATA)
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VISIERA R62
ISTRUZIONI
La visiera di protezione è classificata come DPI di categoria II e permette di
proteggere il viso da schizzi, goccioline d’acqua e saliva e di ridurre i rischi di
contagio.
Molto confortevole con caratteristiche che la rendono indossabile per ore in
maniera sicura e senza fastidi.
Le pratiche pinzette metalliche, per tenere la visiera attaccata alla montatura,
rendono particolarmente agevole il montaggio.
Schermo protettivo in policarbonato con trasparenza assoluta, sostituibile in
maniera semplice e veloce.
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VISIERA R62
MONTAGGIO

VISIERA R62
DESCRIZIONE
Avvertenze
i materiali utilizzati per comporre le nostre visiere possono causare allergie a
pelli molto sensibili. Fare attenzione e maneggiare con cura.
Manutenzione
non utilizzare soluzioni alcoliche, possono provocare graffi o appannamento.
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Togliere le pellicole
protettive da entrambi
i lati

PULIZIA
Per lo schermo utilizzare lozioni disinfettanti non alcoliche a base di saponi o
detergenti adatti, lo stesso per la montatura. Dopo il lavaggio eliminare tutti i
resti del detergente sotto acqua corrente.
MODALITA’ D’USO
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•
•
•

La visiera deve essere
posizionata all’esterno
della montatura, con
apertura nasale verso
il basso

Utilizzare come protezione del viso dalle gocce di saliva o acqua.
Utilizzare da singola persona.
Può essere indossata in combinazione con altri DPI non collegati, tipo
mascherine FFP o occhiali da vista.
COME INDOSSARE: ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO
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3.1

Indossare il DPI come se fossero occhiali da vista controllando che lo schermo
copra ampiamente tutto il viso dell’utilizzatore e che la parte alta della visiera sia
aderente alla fronte.
Per un giusto posizionamento della visiera controllare che il poggianaso sia ben
aderente, regolando il laccio in base alla misura della testa dell’utilizzatore.
Una volta verificato che il campo visivo sia buono e non offuschi o comprometta
la vista, il DPI sarà indossato correttamente.

Ricordarsi di regolare la visiera in base alla forma
del viso facendo in modo che sia ben aderente agli
zigomi
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RACCOMANDAZIONI
•

Inserire la visiera nelle pinzette laterali della
montatura, incastrandola in prossimità del foro

5
La visiera è pronta

ATTENZIONE: QUALORA LA VISIERA SIA GRAFFIATA O APPANNATA
OCCORRE SOSTITUIRLA CON UNA NUOVA.

•
•
•

Ispezionare accuratamente il DPI prima di ogni impiego, e non utilizzarlo
se qualche particolare dovesse mostrare segni di evidentemente usura o
malfunzionamento.
Non manomettere il DPI
Seguire le istruzioni di montaggio indicate al precedente paragrafo
Il DPI, in caso abbia subito danni e o graffi allo schermo, deve sempre
essere sostituito.

Regulation requirements
Regulation UE2016/425
requirements for designing and manufacturing PPE;
UNI EN 166:2004 - Personal protection of the eyes

MADE
IN ITALY

Specifications, CE 765/2008 - Graphic signs - Colour and safety signs
Recorded safety signs.

Istruzioni d’uso

ATTENTION/WARNING: put the PPE on before exposing yourself to risks

Markings:

Markings on the lenses: L 1 3 S CE - 1 (OPTICAL CLASS), 3 (FIELD OF USE),
S (INCREASED ROBUSTNESS)
Markings on the frame: L EN 166 3 S CE - S (INCREASED ROBUSTNESS),
EN 166 (PRESENT LEGISLATION)
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PROTECTIVE VISOR R62
INSTRUCTIONS
The protective visor is classified as PPE class II, it protects the face from drops/
sprays of water and saliva and reduces risks of infection.
Very comfortable with characteristics that mean it can be worn safely and without
any annoyance for hours.
The practical metal clips, that keep the shield attached to the frame, make
assembling particularly easy.
Completely transparent polycarbonate protective shield that can be replaced
easily and quickly.
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PROTECTIVE VISOR R62
ASSEMBLING

PROTECTIVE VISOR R62
DESCRIPTION
Warnings
The materials used to make our visors can cause allergies to very sensitive
skins. Pay attention and handle with care.
Maintenance
Do not use alcohol solutions, they can cause scratches and misting up.
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Remove the protective
film from both sides

CLEANING
For the shield and the frame use disinfectant, no alcohol solutions based
on soaps or other suitable detergents. After cleaning rinse away all residue
detergent under running water.
HOW TO USE
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•
•
•

The shield must be
positioned on the
outside of the frame,
with the nasal opening
facing downwards

INSTRUCTIONS: HOW TO WEAR
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Put the PPE on like reading glasses, checking that the shield fully covers all of
the user’s face and that the higher part of the visor is adherent to the forehead.
For a correct positioning of the visor check that the nose piece is well adherent,
adjusting the head strap to the size of the user’s head.
Once verified that the visual field is good and not blurred the PPE is positioned/
worn correctly.
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3.1

Remember to adjust the visor to the shape of the
face so it’s well adherent to the cheekbones
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Insert the shield into clips at the sides of the
frame, clicking it into place

Use for protecting the face from drops/sprays of water and saliva.
Must be used by one person.
It can be used with other PPE, like FFP masks or reading glasses.

5
The visor is ready

WARNINGS: IF THE VISOR IS SCRATCHED OR MISTED UP
IT MUST BE REPLACED WITH A NEW ONE.

ADVICE
•
•
•
•

Accurately examine the PPE before every use, and do not use it if there are
obvious signs of it having been previously used or damaged
Do not tamper with the PPE
Follow the instructions for assembly indicated in the previous paragraph
if the PPE shield is damaged or scratched it must be replaced

