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INFORMAZIONI UTENTE

ARTICOLI: PW98 
(PS94 VISIERA A RETE + PORTA VISIERA PS58)

Protezione oculare conforme alle prescrizioni essenziali 
del Regolamento EU 2016/425 ed ai requisiti generali delle 
norme EN166:2001 e EN1731:2006

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
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.
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
PW: Identificativo del fabbricante

: Simbolo della certificazione CE
EN1731: Numero della norma a cui il dispositivo è conforme (ove 
applicabile - unicamente per le vieiere a rete)
F: simbolo della protezione da impatti di bassa energia (45m/s).
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Montare i bracci di fissaggio della visiera nel supporto di plastica. 
Spingere i supporti nelle fessure su entrambi i lati dell’elmetto 

(destra e sinistra). Tirare la visiera verso il basso in base sulla 
parte anteriore del elmetto fino a quando il telaio si appoggia sul 
frontino dell’elmetto.
COMPATIBILITA’ E PARTI DI RICAMBIO:
Questa visiera a rete (PS94 è adatta per essere montata sugli 
elmetti PW54 e PW55 tramite il porta visiera PS58 e la cuffia 
antirumore PW47 e PS47.
Il porta visiera PS58 può essere sostituito seguendo queste 
istruzioni:
1) Le estremità dei bracci del supporto della visiera hanno 1 
perno sporgente
2) Inserire l’estremità dei bracci del supporto nei fori del connettore
3) Inserire visiera e porta visiera assemblati, nel foro presente su 
entrambi i lati dell’elmetto. (VEDI IMMAGINI)
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. 
ATTENZIONE:
La visiera a rete non protegge contro le proiezioni di liquidi, metalli 
in fusioni, solidi caldi , rischi elettrici e radiazioni ultraviolette.
Raccomandiamo all’utilizatore di selezionare la visiera più adatta 
per lo specfico utilizzo; la marcatura S non deve essere usata 
quando c’è un rischio prevedibile di proezioni di particlelle dure 
o acuminate.
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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