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VALTUZIONE DEI RISCHI
MOD. RMT Shield
Revisione 0 del 28/07/2020
EN 166:2001 SCOPO:
Medico Sanitario, Assistenziale, Militare, Dentistico, Scolastico, Assemblaggio, Aviazione, Pulizia, Edilizia,
Demolizioni, Perforazione, Manutenzione impianti, Molatura, Pubblica sicurezza, Manutenzione
macchinari, Lavorazione a macchina, Fabbricazione metallo, Industria mineraria, Verniciatura, Trasporti.
Il dispositivo a protezione degli occhi e del viso è stato progettato per la protezione contro pericoli di natura
meccanica quali impatti con spigoli o corpi in movimento a bassa velocità e contro gli spruzzi di liquidi, ad
eccezione di metalli fusi o sostanze chimiche pericolose quali acidi o basi concentrati.
Il dispositivo, una volta indossato correttamente, garantisce sia una protezione fisica contro eventi in grado
di provocare lesioni al volto e sia una barriera contro liquidi generici proteggendo gli occhi e il volto da
possibili contatti esterni.

CAMPO DI APPLICAZIONE:
Per il rischio dai quali lo schermo facciale protegge, fare riferimento alla marcatura del prodotto.
La marcatura e la sua spiegazione offrono una comprensione delle capacità di protezione del dispositivo.
L’utilizzatore finale deve scegliere con cura il dispositivo e deve essere in grado di capire come utilizzarlo,
quando e dove riconoscere qualsiasi difetto e malfunzionamento, se presente.
Il DPI è utilizzato per ridurre il rischio. Nessun DPI può offrire una protezione totale e completa.

AVVERTENZE:
Per ridurre il rischio associato al pericolo meccanico e contaminante:
Indossare il dispositivo in modo da garantire la copertura completa del viso dalla fronte al mento;
Sanificare completamente il dispositivo prima di ogni utilizzo
Verificare il dispositivo prima di indossarlo;
Sostituire immediatamente se ci sono segni di danno;
In caso di dubbio, non usare;
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I materiali che vengono a contatto diretto con la pelle dell’utilizzatore potrebbero causare
reazioni allergiche o irritazione, si consiglia di indossare il dispositivo su cuffia monouso per
l'impiego costante e prolungato.
I DPI che proteggono dagli urti, indossati sopra gli occhiali con lenti di prescrizione, possono
trasmettere un’energia di impatto creando un pericolo per l’utilizzatore;
Se il DPI è marcato per proteggere dalla resistenza meccanica, il livello di protezione inferiore è
applicato;
Se la protezione è richiesta alle temperature estreme, l’occhiale sarà marcato con la lettera T
dopo la lettera che sta a indicare l’impatto, esempio FT or BT. Se la lettera che indica gli impatti
non è seguita dalla lettera T, allora il dispositivo è progettato per proteggere contro gli impatti a
temperatura ambiente;
I danni e I graffi possono ridurre seriamente il livello di protezione dagli impatti fornita dal
dispositivo;
La marcatura in presenza del simbolo 3 garantisce che il DPI offre protezione all’utilizzatore da
spruzzi di liquidi.
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