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INFORMAZIONI UTENTE 
 

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI D'USO PRIMA DI UTILIZZARE LO SCUDO FACCIALE 
 

Applicabile ai prodotti: 1148 Visiera di protezione monouso con montatura 
   

Produttore:  Premium Plus (Dongguan) Limited 
 No. 1 Industrial Area, 

Tutang, Changping, 
Dongguan, Guangdong, 
Repubblica Popolare Cinese 

Organismo Notificato UE: Modulo B e C2 - SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business 
Park, Clonee, D15YN2P. Repubblica d’Irlanda (Organismo notificato 
2777).  

Organismo Approvato in UK: Modulo B e C2 - SATRA Technology Centre Ltd, Wyndham Way, Telford 
Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, U.K. (AB0321). 

Dichiarazione di conformità: www.premiumplushk.com 

 
Questi prodotti sono classificati come dispositivi di protezione individuale (DPI) di categoria III dal regolamento europeo sui DPI 
(UE) 2016/425 e dal regolamento sui DPI (UE) 2016/425 come introdotto nella legge del Regno Unito e modificata e hanno 
dimostrato di essere conformi a questo regolamento attraverso test limitati rispetto alla Norma Europea Armonizzata e alla Norma 
Designata EN 166: 2001 (vedi sotto). 
 
Questo prodotto è progettato per fornire una protezione contro il contatto con particelle trasportate via aria che possono costituire 
un rischio biologico. Tuttavia, ricorda sempre che nessun DPI può fornire una protezione completa e che è necessario 
prestare sempre attenzione durante lo svolgimento di attività esposte a rischi. Non utilizzare mai questa visiera per 
proteggersi da altri pericoli per i quali il prodotto non è progettato o testato contro 
 
PRESTAZIONI E LIMITAZIONI D’USO – Questi prodotti sono stati testate secondo la norma EN 166: 2001 Clausole: 6 ¦ 
Progettazione; 7.1.1 ¦ Campo visivo; 7.1.2.1 ¦ Poteri refrattivi; 7.1.2.2 ¦ Trasmissione; 7.1.2.3 ¦ Diffusione della luce; 7.1.3 ¦ Qualità 
dei materiali; 7.1.4.2 ¦ Maggiore robustezza; 7.1.5.1 ¦ Stabilità a temperatura elevata; 7.1.7 ¦ Resistenza all’ignizione; 7.2.4 ¦ 
Particelle e schizzi di liquidi 
 
INSTRUZIONI PER L’USO –  

Per protezione personale contro gocce e schizzi 
1. Rimuovere le pellicole protettive da entrambi i lati dello scudo prima dell'uso. 
2. Montare la visiera sulla testa, regolando la posizione della montatura per assicurarsi che si adatti comodamente e 

saldamente alla testa. 
3. Rimuovere e smaltire dopo ogni utilizzo secondo le indicazioni locali. 

Attenzione: la montatura contiene lattice di gomma naturale completamente ricoperto da poliestere, che può causare reazioni 
agli utenti con una sensibilità al lattice. 

 
MONTAGGIO E DIMENSIONI – Questi prodotti sono taglia unica. Indossare solo prodotti di dimensioni adeguate e regolati 
correttamente. I prodotti troppo larghi potrebbero non rimanere al loro posto e se troppo stretti saranno scomodi. Per mettere e 
togliere i prodotti: 

1148 Montare la visiera sulla testa, regolando la posizione della montatura per assicurarsi che si adatti comodamente e 
saldamente alla testa 

 
COMPATIBILITÀ – Per ottimizzare la protezione, sarà necessario utilizzare questi prodotti con guanti/camici/mascherine adeguati. 
In questo caso, prima di eseguire l'attività specifica, consultare il proprio fornitore o supervisore per assicurarsi che tutti i prodotti di 
protezione siano compatibili e adatti alla propria applicazione. Avvertenza - Le parti della visiera a contatto con la pelle possono 
provocare reazioni allergiche. In questo caso, interrompere l'uso e consultare un medico.  
 
STOCCAGGIO E TRASPORTO – Prima dell'uso, conservare la visiera in un'area ben ventilata, lontano da temperature estreme. 
Non appoggiarvi mai sopra oggetti pesanti. Conservare in un luogo buio al riparo dalla luce solare diretta. 
 
OBSOLESCENZA – Questa visiera ha una validità di 3 anni. La durata dipenderà dalle condizioni di utilizzo, ma la visiera deve 
essere smaltita e sostituita se gravemente graffiata o danneggiata in qualche modo che ne impedisce l'uso sicuro. 
 
RIPARAZIONE – Se la visiera si danneggia, NON fornirà il livello di protezione ottimale e pertanto dovrebbe essere 
immediatamente sostituita. Solo per uso singolo, le riparazioni non sono applicabili a queste visiere. Non utilizzare mai prodotti 
danneggiati. 
 
PULIZIA – Solo per uso singolo. Smaltire e sostituire dopo ogni utilizzo. 


