
CE Certi�cation
in compliance with:

MDD 93/42/CEE - EN 14683MADE IN ITALY

Specifiche del prodotto / Product specifications

Visiera di protezione monouso non sterile costituita da uno schermo protettivo del volto, una fascia frontale morbida ed un elastico di 
chiusura per un veloce e pratico posizionamento. Realizzata in materiale trasparente, antiappannamento, antiriflesso, antigraffio. La 
visiera è destinata ad essere utilizzata nel corso di interventi o procedure ospedaliere da personale medico e/o paramedico allo scopo di 
assicurare al paziente una protezione dalla possibile trasmissione di agenti microbici infettivi attraverso saliva e/o altri liquidi biologici. Da 
indossare sul volto coprendo gli occhi, naso e bocca a scopo protettivo anche attraverso l’utilizzo congiunto con altri dispositivi tipo 
occhiali e/o mascherine a titolo di maggiore protezione del corpo o di una sua parte.

Disposable non-sterile protective visor consisting of a protective face shield, a soft front band and an elastic closure for a quick and practical 
positioning. Made of transparent, anti-fog, anti-glare, anti-scratch material. The visor is intended to be used in the course of interventions or 
hospital procedures by medical and / or paramedical personnel in order to ensure the patient protection from the possible transmission of 
infectious microbial agents through saliva and / or other biological liquids. To be worn on the face by covering the eyes, nose and mouth for 
protective purposes also through the joint use with other devices such as glasses and / or masks by way of greater protection of the body or 
part of it.

Visiera di protezione
Face shield

Disegno del prodotto e materiali / Product drawing and materials

A Schermo visiera protettiva / Visor screen Polietilene tereftalato (PET) trasparente antiappannamento 
Fog proof transparent polyethylene terephthalate (PET)

B Protezione frontale assorbente / Absorbent front protection Poliuretano espanso flessibile a base poliestere / Polyester based flexible 
polyurethane foam

C Elastico di chiusura / Elastic head band Nylon / Elastane

Protegge
da
liquidi
e
polveri.

Non
è
resistente
agli
impatti.

Protection
against
liquids
and
dust.

Not
impact
resistant.

22
0

m
m

320
mm

25
mm

A

B

C

12

Configurazioni e codice prodotto / Features and product code

Distribuito da:


