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SCHEDA TECNICA 

Mod. VISOR “DPI” 

 

 

CARATTERISTICHE MONTATURA 

Tipo montatura: occhiale protettivo a 
stanghette 

Campo visivo: >40° 
Dimensioni (mm): 160 – 148 – 60 

Materiali: policarbonato 
 

CARATTERISTICHE LENTI 

Materiale: policarbonato 
Colore: trasparente 
Spessore (mm): 2,00 

Curvatura: base 4 sferica 
Protezione UV: 400nm 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

Occhiale protettivo a stanghette caratterizzato da un’ampia lente monolitica frontale che 
protegge sia lateralmente che inferiormente. Adatto per essere indossato anche sopra ad occhiali 
da vista. 

MARCATURE 

Norme di riferimento: EN166 

• Marcatura della Montatura: N>> EN166 S CE 
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N>>: Identificativo del fabbricante 

EN166: Norma applicata 

S: Resistenza meccanica/Robustezza incrementata 

CE: Marcatura CE 

 Posizione della marcatura sulla montatura: Asta destra, posizione interna. ** 

• Marcatura dell’oculare: N>> 2 S CE 

N>>: Identificativo del fabbricante 

EN166: Norma applicata 

S: Resistenza meccanica/Robustezza incrementata 

CE: Marcatura CE 

  Posizione della marcatura sull’oculare: Oculare sinistro, lato interno. ** 

** posizioni stabilite ad occhiale indossato. 

MATERIALI 

Tutti i materiali costitutivi il dispositivo in oggetto risultano essere conformi al Regolamento No. 
1907/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la 
registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione elle sostanze chimiche (REACH), che 
stabilisce un'Agenzia Europea Chimica, che emana la Direttiva 1999/45/EC e revoca il 
regolamento del Consiglio (EEC) No 793/93 e il regolamento della Commissione (EC) No 1488/94 
come per le Direttive del Consiglio 76/769/EEC e 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EEC e 
2000/21/EC. 

I materiali di cui si compone l’articolo non contengono sostanze sottoposte a restrizioni o ad 
autorizzazione per l’impiego specifico nel settore dei DPI.  L’indagine effettuata con tutti i nostri 
fornitori, per verificare la loro posizione rispetto al regolamento REACH, ci ha permesso di 
verificare che tutti i più importanti fornitori hanno già certificato di essere approvati REACH oppure 
di avere attivato un progetto REACH. 

Lista dei materiali usati nell’occhiale: 

Componente  Materiale 

Oculari Policarbonato 

Aste/montatura Policarbonato 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Protettore personale degli occhi e del volto destinato a proteggere contro pericoli di varia natura, 
come quelli che si verificano nell’ industria, nei laboratori, negli edifici scolastici, nelle attività fai 
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da te, ecc. che possono danneggiare l’occhio o compromettere la visione, ad eccezione delle 
radiazioni nucleari, dei raggi X, dei fasci laser e delle radiazioni infrarosse a bassa temperatura 
emesse da sorgenti a bassa temperatura.  

L’utente finale inoltre deve considerare quanto segue:  

• temperature estreme (in situazioni di molto freddo, oppure troppo caldo) possono alterare 
le caratteristiche protettive del dispositivo;  

• il dispositivo deve essere sostituito dopo qualsiasi impatto di rilevante entità, oppure dopo 
una caduta accidentale;  

• il dispositivo che risulta essere graffiato o danneggiato deve essere sostituito;  

• il dispositivo va ispezionato prima di ogni utilizzo al fine di verificarne l'efficacia;  

• il dispositivo non va assolutamente pulito con agenti chimici aggressivi che possano 
compromettere le caratteristiche protettive del dispositivo; 

• i materiali che vengono a contatto con la pelle dell'utilizzatore possono sviluppare reazioni 
allergiche in soggetti particolarmente sensibili;  

• il dispositivo indossato sopra occhiali oftalmici possono trasmettere impatti, generando 
quindi un pericolo per il portatore; 

• se è richiesta protezione contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme, il 
protettore dell’occhio prescelto dovrebbe essere marcato con la lettera T immediatamente 
dopo la lettera di impatto, cioè FT, BT o AT. 

 

Tutti i rischi a cui tale DPI intende riferirsi sono quelli contenuti nella norma tecnica armonizzata 
EN166:2001. 
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DISEGNO TECNICO 

 

 
Figura 1 - Vista frontale 

 

Figura 2 - Vista superiore 
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