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Fabbricante: Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

Nome & Indirizzo dell’Ente di Certificazione che ha emesso l’attestato di certificazione

CALOTTA /VISIERE/PORTA VISIERA

INFORMAZIONI UTENTE

Protezione oculare conforme alle prescrizioni essenziali del 
Regolamento EU 2016/425 ed ai requisiti generali della norma 
EN166:2001  (e EN1731:2006 ove applicabile)

AVVERTENZA
Questo dispositivo non offre protezione illimitata del viso. Per la propria 
sicurezza leggere attentamente queste instruzioni prima di usare il 
dispositivo di protezione di occhi e viso.
STOCCAGGIO E TRASPORTO 
Quando non utilizzato, si consiglia si riporre questa visiera in un 
saccchetto pulito e asciutto o in apposita custodia. Evitare il contatto 
con superfici dure o taglienti, che potrebbero danneggiare la visiera 
e ridurne la protezione. Visiera di trasporto e protezioni di prua con la 
sua confezione originale (poli sacchetto o scatola).
ISTRUZIONI D’USO
Questa visiera è stata concepita per la protezione dell’utilizzatore. 
Deve essere indossata per l’intera durata di esposizione al rischio, 
abbandonare la zona in caso di sensazione di vertigini o irritazione o se 
la visiera viene danneggiata.
PULIZIA e MANUTENZIONE
Per mantenere lo schermo facciale in buone condizioni:
1. Non usare materiali abrasivi , pulire e risciacquare in acqua calda e 
sapone e asciugare con un panno morbido.
2. Non usare solventi o alcol forte per la pulizia.
CAMPO DI UTILIZZO
Questo schermo facciale è concepito per proteggere l’utilizzatore da 
eventuali danni a occhi e viso che possono essere causati da impatti 
meccanici o da proiezioni di sostanze liquide. Questo dispositivo è 
marcato sulla visiera e sul porta visiera con una serie di numeri e 
simboli che indicano il fabbricante, il campo di utilizzo, il livello e le 
caratteristiche di protezione dello schermo facciale. 
MARCATURE DELLA VISIERA:
PW: Identificativo del fabbricante
1: Classe ottica
A: Simbolo della protezione da impatti ad alta energia (190 m/s)
B: Simbolo della protezione da impatti a media energia (120m/s).
F: simbolo della protezione da impatti di bassa energia (45m/s).
S: Simbolo robustezza incrementata - impatti di minima energia 
(5,1m/s).
T: Simbolo degli impatti a temperature estreme (-5°C / +55°C) 
- OPTIONAL 

  :  Simbolo della certificazione CE 

MARCATURE SUL PORTA VISIERA:
PW: Identificativo del fabbricante
EN 166: Numero della norma a cui il dispositivo è conforme
EN1731: Numero della norma a cui il dispositivo è conforme (ove 
applicabile - unicamente per le vieiere a rete)
A: Simbolo della protezione da impatti ad alta energia (190 m/s)
B: Simbolo della protezione da impatti a media energia (120m/s).
F: simbolo della protezione da impatti di bassa energia (45m/s).
S: Simbolo robustezza incrementata - impatti di minima energia 
(5,1m/s).
T: Simbolo degli impatti a temèerature estreme (-5°C / +55°C) 
- OPTIONAL- 

3: Campo di utilizzo - Simbolo della protezione contro gocce e 
spruzzi di liquidi

  :  Simbolo della certificazione CE
Se è richiesta la protezione contro particelle lanciate ad alta velocità a 
temperatura etrema, il dispositivo deve essere marcato con la lettera 
T immediatamente dopo la lettera che determina il livello di impatto , 
es. FT, BT o AT. Se la lettera che determina l’impatto non è seguita dalla 
lettera T, significa che il dispositivo può esssere usato unicamente contro 
particelle lanciate ad alta velocità a temperatura ambiente. 
SOSTITUZIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO, ACCESSORI e 
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
PW90/PW91/PW93/PW96 - Usare solo ricambi originali. Per sostituire 
la visiera, assicurarsi della compatibilità delle marcature e che sia 
montata la visiera corretta. La visiera è tenuta in posizione da 5 gancetti 
mobili che si trovano sul bordo del porta visiera. Girare i 5 gancetti in 
modo che le aperture sulla visiera siano rilasciate e sia possibile separare 
la visiera dal porta visiera. Per montare una nuova visiera, posizionare 
i fori della visiera sui 5 gancetti e poi girare i gancetti verso il basso, 
bloccando la visiera in posizione. Rimuovere la pellicola protettiva 
dalla nuova visiera.
DURATA IN USO
Verificare regolarmente la presenza di danni. Se la visiera è strisciata 
deve essere sostituita.
Generalmente non esiste una data di obsolescenza per una visiera. 
Tuttavia, le visiere a rete devono essere sostituite quando presentano 
ammaccature che hanno forzato le aperture della rete o quando le 
aperture sono coperte da sporco o sporcizia che non possono essere 
rimossi. Informazioni su Google TraduttoreCommunityPer cellulari 
Tutto su GooglePrivacy e TerminiGuidaInvia commenti
ATTENZIONE:
Questo dispositivo è concepito per proteggere da impatti di media 
energia, ma non è indistruttibile.
Non modificare o alterare il dispositivo.
Visiere graffiate o segnate possono diminuire considerevolmente la 
protezione del dispositivo e devono quindi essere immediatamente 
sostituite.
Verificare sempre con il personale di vigilanza per assicurarsi che la 
protezione sia adeguata alle condizioni di lavoro, e in rispetto alle 
relative norme europee.
Le parti direttamente a contatto con la pelle dell’utilizzatore potrebbero 
causare reazioni allergiche in soggetti particolarmente sensibili.
Le marcature sulla visiera e sulsupporto devono essere le stesse 
in accordo con la protezione prevista (ad esempio, la marcatura F 
deve essere sia sulla visiera che sul supporto al fine di confermare la 
resistenza all’urto a bassa energia).
Se i simboli F, B e A non sono comuni sia alla visiera che al porta visiera, 
allora è il livello di protezione più basso che va assegnato dispositivo di 
protezione oculare nel suo insieme.
SMALTIMENTO
Il dispositivo e i suoi componenti, visiera, porta visiera e parti accessorie 
sono esposti allo sporco, alla polvere, ai liquidi , ecc. Non possono essere 
riciclati. Il prodotto va smaltito come un rifiuto solido. Verificare con le 
autorità locali e le leggi videnti in maateria di smaltimento rifiuti.

Scarica la dichiarazione di conformità 
@ www.portwest.com/declarations
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EN166:2001
EN 1731:2006

ECS GmbH -  Notified Body No. : 1883
Huettfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany
(MODELS: BROWGUARDS PW96   VISORS PW99)
BSI Group The Netherlands B.V. - Notified Body number : 2797
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP  Amsterdam, Netherlands 
(MODELS:  BROWGUARDS: PW90, PW91, PW93, PV91
VISORS : PW92, PW94     VISOR CARRIER: PW58)


