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VisorPlus
VISIERA PROTETTIVA PARASCHIZZI
MADE IN ITALY

CODICE PRODOTTO
PA26475
DESCRIZIONE PRODOTTO
Visiera protettiva riutilizzabile per l’intero volto.
Protezione efficace contro polvere, schizzi e saliva di terzi.
ACCESSORI IN DOTAZIONE
A. Base di appoggio
B. Schermo
C. Fascia elastica
D. Cuscinetto
COMPOSIZIONE
- Base di appoggio: Polipropilene (PP), in accordo con la normativa
2002/95/CE (RoHS).
- Schermo: Poliestere (A-PET), spessore 0,3 mm in accordo con le direttive
2001/58/CE, 1907/2006/CE (REACH), 453/2010 (UE).
- Fascia elastica: 60% filato di poliestere, 40% gomma da lattice*, certificato
OEKO-TEX Standard 100.
- Cuscinetto: gommapiuma.
* La fascia elastica contiene lattice di gomma naturale che può causare
reazioni allergiche in soggetti sensibili.
ISTRUZIONI PER L’INDOSSAMENTO
Applicare il cuscinetto in gommapiuma (D) nella sede
rettangolare della base di appoggio (A), vedi fig. 2.
Inserire la fascia elastica (C) nelle asole della base (A), vedi fig. 3
Premere i fori dello schermo (B) sui pioli della base (A), iniziando
dal foro centrale. Assicurarsi che le due parti siano propriamente
agganciate.
Regolare la fascia elastica a misura se necessario.
METODO DI STERILIZZAZIONE
Pulire regolarmente la visiera con soluzione alcolica o con
detergenti.
Asciugare accuratamente tutti gli accessori.
AVVERTENZE
Il prodotto non è da considerarsi un Dispositivo di Protezione Individuale
(DPI). Non costituisce un Dispositivo Medico (DM). Non ha marcatura CE.
Rispettare le norme precauzionali sul distanziamento sociale e le misure
anti contagio attualmente in vigore.
Prima dell’uso, leggere attentamente il foglio illustrativo e conservarlo per
ulteriori consultazioni, se avete dubbi sull’interpretazione del contenuto
contattare il rivenditore o il fabbricante.
Si consiglia di pulire e di verificare l’integrità degli accessori prima e dopo
ogni utilizzo e di sostituirli in caso di danneggiamento.
Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei
bambini.
Conservare tutti i componenti in un luogo fresco e asciutto.
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