
CONFORMITÀ
Soddisfa i requisiti della EN 166 incluso il test opzionale dell'arco elettrico 
da corto circuito(8). Conforme a EN166: 1.3.8.9.B

Da collocare sul certificato CE numero 85724, rilasciato dalla certificazione di 
prodotto BSi

Marchi: EN166:1.3.8.9.B

DIMENSIONI DELLA VISIERA
Lunghezza: 200mm

Ampiezza: 230mm

Altezza: 210mm

Spessore visiera: 1.5mm

Peso: 200g (Circa)

LIMITAZIONI D'USO
La protezione sarà offerta solo se il porta visiera e la visiera sono montati 
correttamente su un idoneo casco di sicurezza industriale con il kit 
appropriato di fissaggio del casco.
Se la visiera e/o il porta visiera si graffiano o si danneggiano devono essere 
sostituiti
Non applicare vernici, solventi, adesivi o etichette autoadesive, non 
conformi con le istruzioni fornite dal produttore
L'imbracatura dell' elmetto di sicurezza industriale, a contatto con la pelle, 
potrebbe causare reazioni allergiche.
In tal caso, lasciare l'area di pericolo, rimuovere la visiera e il casco e consultare 
un medico

Non é utilizzabile con tutti i prodotti chimici: se non si è sicuri, contattare il 
fornitore o JSP per assistenza e consulenza
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PRESTAZIONI VISIERA
Offre protezione contro gocce liquide, metallo fuso, particelle ad alta velocità 
di energia media di 120 m / s (432km/h) e contro corti circuiti elettrici

Le qualità ottiche della visiera soddisfano i requisiti della classe ottica numero 1 
(massima)

COMPATIBILITÁ
Si adatta al porta visiera Surefit e può essere utilizzata in combinazione 
con i caschi di sicurezza sottostanti

DIMENSIONI DELL'IMBALLAGGIO ESTERNO
Quantitá: 50

Peso: 10kg (Circa)

ALTEZZA:
290mm

AMPIEZZA:
359mm

LUNGHEZZA:
422mm

RESISTENZA ELETTRICA
VISIERA CARRIER C / W 20 cm  IN POLICARBONATO per EVOLITE, EVO2, EVO3, EVO 8
CODICE PRODOTTO: ANK310-230-000
OFFRE PROTEZIONE CONTRO GOCCE LIQUIDE, METALLO FUSO, PARTICELLE AD ALTA VELOCITÀ DI 
ENERGIA MEDIA DI 120 M / S (432KM/H) E CONTRO CORTI CIRCUITI ELETTRICI QUANDO APPLICATA 
AD UN PORTA VISIERA APPROPRIATO

PULIZIA E MANUTENZIONE
La visiera e il porta visiera possono essere puliti con sapone e acqua calda e 
asciugata con un panno morbido

Non pulire con detergenti chimici o abrasivi

Conservare lontano dalla luce solare diretta, lontano da sostanze chimiche e 
temperature estreme

ISTRUZIONI PER L'USO
Durante l'uso assicurarsi che la visiera e il porta visiera si applichino 
saldamente al casco e che l'elmetto sia stabile sul capo.
Assicurarsi che sia stato installato un porta visiera che si adatti con la 
pellicola protettiva rimovibile

Assicurarsi che la visiera sia indossata correttamente prima di entrare nell'area di pericolo




