
Descrizione : Visiera protettiva sollevabile certificata Durable

DURABLEMarca :

Part - Number : 3431-10

Codice Articolo : 90787

Visiere protettive certificata, realizzata in PPL con 

pannello frontale in policarbonato. Indicata per 

proteggere l'utilizzatore di qualunque ambito 

professionale: medico,commerciale, o privato (Ospedali, 

supermercati, parrucchieri, estetiste, farmacie, 

aeroporti, asili, scuole, solo qualche esempio). 

Resistente al sudore, anti abbagliamento e anti 

appannamento. Copre perfettamente bocca, naso e 

occhi. Leggera e confortevole (52gr), non impedisce i 

movimenti della testa. La visiera può essere sollevata 

(ad esempio quando si lavora al computer).Si chiude 

con un bottone a pressione, regolabile (52 / 63 cm) 

(quindi adatta a oltre il 90% delle persone) e l'archetto 

imbottito dona un comfort ottimale. Dotata di porta 

etichetta per l'identificazione della propria visiera. Può 

essere accuratamente disinfettata, per poter essere 

riutilizzata più volte.

•Resistente al sudore, anti abbagliamento e anti 

appannamento

•Copre occhi, naso e bocca

•Non impedisce i movimenti della testa

• La visiera è dotata di chiusura a bottone a pressione, 

regolabile (52 / 63 cm)

• Il pannello frontale trasparente in policarbonato può 

essere sostituito grazie ai bottoni a pressione

•La visiera può essere sollevata (ad esempio per quando 

si lavora al computer)

•Comfort ottimale grazie all’archetto imbottito

•Può essere accuratamente disinfettata, per poter 

essere utilizzata più volte

•Dimensioni: 190 x 220 x 260 mm

• Certificazione e omologazione CE 

• Testato secondo la norma EN 166:2001 (CHE 

RECEPISCE LA 166-2004) categoria II - per la 

protezione personale degli occhi contro goccioline e 

spruzzi di liquidi

• Conforme al Regolamento (UE) 2016/425 categoria II 

- sui dispositivi di protezione individuale (DPI)

• Classe ottica: 1 (la "classe ottica" ha 3 livelli in cui la 

classe 1 è quella con minore deformazione e quindi il 

Dimensioni e peso

Articolo confezionato

Altezza :  0,03 mt

Lunghezza :  0,28 mt

Profondità :  0,26 mt

Peso : kg 0,10

Imballo :

Confezione :

Confezionamento

 25

 1

Pezzo : 4005546727240

Codice a Barre

Confezione : 4005546727257

Imballo :

Descrizione Estesa

Caratteristiche

Marca Durable

Colore Grigio

Materiale

Tipologia Visiere protettive

Certificazioni EN 166:2001, conforme al 

Regolamento (UE) 2016/425 

categoria II

Ambiti di utilizzo Qualsiasi ambito professionale:

Colore lente Trasparente

Garanzia


