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MARCATURA CE – IDENTIFICAZIONE PRODOTTO 
ISTRUZIONI E INFORMAZIONI – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE 

 

 

MARCATURA    IDENTIFICAZIONE PRODOTTO 
 Schermo Montatura  LOTTO n. 1/2020 
MB  Identificazione produttore MB  Identificazione produttore  MODELLO MB-DPI-1 

1  Classe ottica EN 166  Norma di riferimento    

F 
 Resistenza alle particelle ad alta 
 velocità - impatto a bassa energia 3  Protezione contro spruzzi di liquido 

   

 F 
 Resistenza alle particelle ad alta 
 velocità - impatto a bassa energia 

   

 

ISTRUZIONI ed INFORMAZIONI 
Dati identificativi del DPI: Protettore dell’occhio (UNI EN 166) – schermo facciale (DPI di II categoria) 

Dati del fabbricante: 
Emmebi Engineering s.r.l. - Via dell’Industria n°74 - 76121 Barletta (BT) 
Partita Iva: IT07041120721; Tel. 0883.332538; Mail: info@emmebisign.com 

Istruzioni di magazzinaggio: 

Il DPI è venduto imballato in scatole con dieci pezzi cadauna; evitare nella 
movimentazione del DPI urti e cadute, stoccare in luogo coperto. Evitare di stoccare i 
DPI in un ambiente con alta temperatura e umidità poiché ciò potrebbe deteriorare la 
visiera. Registrare la data di acquisto e di primo impiego del DPI. 

Istruzioni di impiego: 
Lo schermo facciale è di semplice utilizzo, è sufficiente appoggiarlo sul capo 
regolando opportunamente la fascia girotesta in modo che il DPI sia ben saldo.  

Istruzioni di pulizia: 
Pulire lo schermo con aria compressa, con acqua o con prodotti detergenti a base 
acqua utilizzando un panno morbido. 

Istruzioni di manutenzione: Assicurarsi che la visiera sia ben pulita; verificare la tenuta della fascia girotesta. 
Istruzioni di revisione: Verificare l’assenza di danni alla visiera ed ai collegamenti visiera-fascia girotesta. 

Istruzioni di disinfezione: 
Effettuare la pulizia dello schermo facciale con sostanze a base debolmente alcolica 
impiegando un panno morbido, in ogni caso assicurarsi che il prodotto utilizzato non 
danneggi la visiera, effettuando delle prove su piccole porzioni della visiera. 

Prestazioni registrate durante le pertinenti prove 
tecniche: 

Tutte le prove richieste dalla norma di riferimento (UNI EN 166:2004) sono state 
condotte da laboratorio certificato con superamento delle prestazioni richieste. 

Se del caso, gli accessori che possono essere 
utilizzati con i DPI: 

Lo schermo facciale è compatibile per morfologia con l’impiego di mascherine 
filtranti e con l’impiego di occhiali protettivi. 

Classi di protezione adeguate a diversi livelli di 
rischio e limiti di utilizzo: 

Rischio derivante da spruzzi di liquido: 3 (protezione contro spruzzi di liquido) 
Rischio meccanico: F (particelle alta velocità – impatto a bassa energia) 

Termine di scadenza del DPI o dei componenti: Cinque anni. 
Il tipo di imballaggio per il trasporto: Ciascuno schermo facciale è contenuto in una busta in LWPE. 
Il significato delle eventuali marcature: CE – marcatura CE (Regolamento CE n.765/2008)  
Il rischio da cui il DPI è destinato a proteggere: - Rischio meccanico e rischio derivante da spruzzi di liquido 
Normativa di riferimento applicabile e 
riferimenti alle pertinenti norme armonizzate: 

- Regolamento UE 2016/425 - Dispositivi di protezione individuali; 
- UNI EN 166:2004 - Protezione personale degli occhi – specifiche. 

Identificazione dell'organismo notificato: Certottica S.c.r.l. – 0530 – Z. I. Villanova - 32013 LONGARONE (BL) – ITALIA 
L'indirizzo internet dichiarazione di conformità: http://emmebisign.com/it/ 

Avvertimenti (EN 166): 
 

- La marcatura è compatibile rispetto alle disposizioni del prospetto 12 della EN 166; 
- I materiali che possono venire a contatto con la pelle del portatore potrebbero 
causare reazioni allergiche agli individui sensibili; 
- Lo schermo se graffiato o danneggiato dovrebbero essere sostituito; 
- I protettori dell’occhio contro particelle ad alta velocità indossati sopra occhiali 
oftalmici possono trasmettere impatti; 
- Lo schermo facciale è utilizzabile solo a temperatura ambiente. 

  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE 
Emmebi engineering s.r.l. dichiara sotto la propria responsabilità che il seguente D.P.I. di II categoria: 

Schermo facciale (UNI EN 166:2004) modello: MB-DPI-1 
 è conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 e alla norma armonizzata UNI EN 166:2004; 
 è identico al Dispositivo di Protezione Individuale oggetto del Certificato di Esame UE del Tipo n. AC 20119 del 

15/05/2020 emesso da Certottica S.c.r.l. - Z. I. Villanova, 32013 Longarone (BL) - Organismo Notificato n° 0530; 
 è sottoposto alla procedura prevista all’Allegato VI (Modulo C) di cui al R.E. 425/16: conformità al tipo basata sul 

controllo interno di produzione. 
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