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VISIERA PROTETTIVA ANTIDROPLET IN PVC
Modello Brevettato

Prodotto a taglia unica regolabile realizzato interamente in Italia con materiale PVC 230 micron

AVVERTENZE E MODALITA' D'IMPIEGO
La visiera protettiva contenuta in questa confezione:

- può essere pulita con un panno igienizzante;
- può essere indossata sopra gli occhiali da vista;

- protegge il viso dagli schizzi di saliva;
- l’utilizzo combinato con mascherina e occhiali protettivi aumenta l’e�cacia verso agenti esterni

presenti nell’aria.
- non è un “dispositivo di protezione individuale (DPI)”, né un presidio medico;

- Per il corretto utilizzo si raccomanda di prelevare singolarmente l’articolo dalla confezione con mani
adeguatamente igienizzate, di seguire le istruzioni incluse per il montaggio e, ad indosso avvenuto, di

regolare la chiusura posteriore e le pieghe frontali secondo la dimensione della propria testa;
- Ad utilizzo terminato, procedere con la rimozione della visiera s�landola dalla parte posteriore e sani�-

care adeguatamente le mani;
- il prodotto è realizzato con materiale riciclabile (plastica) e non va disperso nell’ambiente;

- evitare sempre il contatto con fonti di calore e �amme intense;
- è sconsigliato l’utilizzo in caso di visibile deterioramento;

- in presenza di reazioni cutanee e/o ipersensibilità sospenderne immediatamente l’uso;
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