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www.emmebisign.com

Schermo facciale
MB-DPI 1

Materiale Policarbonato

Misure 270 x 240 mm.

Spessore 1 mm.

Peso 160 gr.

Antiappannamento NO

Classe ottica 1

Normativa UNI EN 166

Marcatura

Applicazioni Per rischi Chimico |  Meccanico

Visiera protett iva regolabi le in pol icarbonato trasparente, protegge i l  volto e gl i
occhi  de l l ’operatore da spruzz i  d i  l iqu id i  e  da l l ’ impat to  con par t ice l le  ad a l ta
velocità derivanti da residui di lavorazione, garantendo al contempo anche una buona aerazione

Visiera
in policarbonato

EPDM a cellule chiuse

Il prodotto è dotato di fascia girotesta, la cui lunghezza e tensione possono essere variate mediante regolazione
della fascia in velcro. i due dadi laterali fungono da meccanismi di fissaggio e consentono la regolazione
del l ’or ientamento del lo schermo quando ruotato verso l ’a l to,  per un angolo massimo di  90°.
Il meccanismo è stato studiato affinche lo schermo sia resistente a sollevamenti dovuti a gesti involontari
e al contempo possa esser sollevato senza difficoltà qualora lo desideri l’utente. In questo modo, in caso di
movimenti repentini della testa, la visiera non rischia di scalzarsi. Il peso complessivo di soli 160gr. consente
un uso prolungato senza affaticare l’operatore. La visiera MB-DPI1 è interamente Made in Italy.
La visiera MB-DPI1 è risultata conforme ai requisiti della Norma UNI EN 166:2004 per DPI di protezione,
contro gl i  spruzzi di l iquidi e contro le part icel le ad alta velocità o bassa energia di impatto e

può essere sanif icata e r iuti l izzata .
I dispositivi di protezione individuale del viso e degli occhi devono essere scelti in base alle situazioni di rischio 
individuate analizzando le attività e le modalità di lavoro.



visiera in policarbonato trasparente
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EPDM morbido a cellule chiuse

metacrilato termoformato

cinghia a strappo regolabile

Venduta in scatole da 10 pz

Schermo facciale
MB-DPI 1


