
Visiera per protezione del volto 
art. 08840MEDSOFT

Visiera
in policarbonato

Fornita con
pellicola protettiva
su entrambi i lati

Spugna 
protettiva 
in Plastazote a 
celle chiuse

Visiera in policarbonato trasparente a protezione da eventuali agenti patogeni: una barriera per tutto l’ovale 
del volto.

Il suo utilizzo impedisce alle particelle di saliva, a schizzi e spruzzi di entrare in contatto con le mucose di 
occhi, naso e bocca di chi la indossa, garantendo massima protezione del volto e assicurando un conforte-
vole livello di aerazione.

Grazie alla sua conformazione può essere sovrapposta ai più comuni occhiali da vista e a mascherine chirur-
giche, senza creare disagi o fastidi.

Materiale Policarbonato
Misure 210 x 220 mm
Spessore 0,5 mm
Peso 54 gr
Classe di impiego 3 Gocce e spruzzi
Classe ottica 1

Normativa EN166:2004
Marcatura CE
Applicazioni Rischi meccanici, industriali, 

protezione spruzzi

Resistenza alle particelle 
ad alta velocità   

Elastico di grande 
spessore

Il prodotto è dotato di banda elastica di ritenzione, di lunghezza e tensione variabile mediante due fibbie poste 
all’estremità della montatura. In caso di movimenti repentini della testa, la visiera non rischia di 
scalzarsi. Il peso complessivo di soli 54 gr consente un uso prolungato senza affaticare l’operatore. La visiera 
08840MEDSOFT è interamente Made in Italy.
Il confort è assicurato da un elastico di grande spessore (3cm), questo permette di distribuire la tensione su una 
superficie maggiore senza causare stress e disagi alla testa anche in assenza di capelli.
La spugna in Plastazote è ad alta densità garantendo una perfetta stabilità a contatto con la fronte.
Il materiale è atossico ed è conforme alla norma FDA Rif:21 CFR 177.1520, all'articolo 2 della direttiva CEE 90/128/
CEE, alla direttiva BS6920 1988/90 ed ai requisiti di tossicità della direttiva EN 71;Pt 3:1988
La visiera 08840MEDSOFT è risultata conforme ai requisiti della Norma EN166:2004 quale DPI di Categoria II, classe 
di impiego 3, può essere sanificata (non in autoclave) e riutilizzata. Fornita da montare.

I dispositivi di protezione individuale del viso e degli occhi devono essere scelti in base alle situazioni di 
rischio individuate analizzando le attività e le modalità di lavoro.

Confezione        Scatola da 20 pezzi

B

Pellicola protettiva su entrambi i
lati (da rimuovere)

Particolare della fibbia regolabile

Roberto.Scilli
Timbro




