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Codice Designazione Descrizione del campo di utilizzo
Nessuno Basico Rischi meccanici non specifici e rischi derivanti da radiazioni ultraviolette, visibili, 

infrarosse e solari.
3 Liquidi Liquidi ( gocce o schizzi)
4 Grosse di particelle di polvere Polvere con particlelle di diametro  > 5µm
5 Gas e particelle sottili di polvere Gas, Vapori, Spary, Fumi e polveri con particelle di diametro  < 5µm
8 Arco elettrico di cortocircuito Arco elettrico dovuto ad un cortocircuito in apparecchiature elettriche
9 Metallo fuso e solidi caldi Schizzi di metalli in fusione e penetrazione di solidi caldi

Codice Requisiti di resistenza meccanica
S Solidità rinforzata  (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F Solidità a debole energia (Ø 6 mm / 45 m/s) (Ø6 mm / 45 m/s)
B Solidità a media energia (Ø 6 mm / 120 m/s) (Ø6 mm / 120 m/s)
A Solidità ad elevata energia (Ø 6 mm / 190 m/s) (Ø6 mm / 190 m/s)
FT Impatto a bassa energia a temperature estreme -5°C / +55°C
BT Impatto a media energia a temperature estreme -5°C / +55°C

OCCHIALI DI SICUREZZA

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO
Fare riferimento all’etichetta / ai contrassegni del prodotto per informazioni 
dettagliate sulle norme corrispondenti. Sono applicabili solo le norme e 
le icone che appaiono sia sul prodotto sia sulle informazioni dell’utente di 
seguito. Tutti questi prodotti sono conformi ai requisiti del regolamento (UE 
2016/425)  e ai requisiti generali della normativa EN166:2001 ( e delle norme 
EN170:2003, EN172:2002). 

Conservare gli occhiali in luogo asciutto ed al riparo dai raggi del sole. 
L’occhiale deve essere trasportato con precauzione, all’interno del suo imballo 
originale. Evitate gli urti e la caduta di oggetti pesanti sugli occhiali. Le lenti 
dovranno essere pulite regolarmente. Esse non devono essere mai pulite a 
secco, ma sempre sotto un rubinetto d’acqua corrente con detergenti delicati.

Marcatura lenti:
Numero della graduazione (ove applicabile): X-Y
(codice e nr di gradazione per i filtri ultravioletti - EN170) : 2-Y
(codice e nr di gradazione per i filtri ultravioletti con buon riconoscimento 
colori - EN170) : 2C-Y
(codice e nr di gradazione per i filtri solari ad uso industriale - EN172) : 5-Y
Identificazione del Fabbricante : PW
Classe Ottica : 1
Simbolo della resistenza meccanica : F/B/FT/BT
Resistenza al deterioramento di superfici causato da particelle fini 
(optional): K
Resistenza al all’appannamento delle lenti (optional) : N  

Marcatura Montatura:
Identificazione del Fabbricante : PW
Numero della norma di riferimento : EN166
Campo di Utilizzo- spruzzi di liquidi / particelle di polvere / Gas e particelle 
sottili : 3/4/ 5 (optional) 
Simbolo per la resistenza all’impatto/ Impatto a temperature estreme 
: F/B/FT/BT 

ATTENZIONE
I dispositivi di protezione oculare devono essere controllati 
prima di ogni utilizzo.
In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo, secondo le 
informazioni contenute in questo foglio illustrativo, questo 
dispositivo garantisce protezione adeguata per 1 anno.
Il dispositivo deve essere gettato e sostituito se si rompe 
o si fragilizza.
Se il simbolo F, B e A non sono comuni a oculare e 
montatura, allora è il livello più basso che sarà assegnato al 
dispositivo completo.
La montatura, a contatto con la pelle può causare reazioni 
allergiche nei soggetti sensibili.
Protettori dell’occhio contro particelle ad alta velocità 
indossati sopra gli occhiali da vista standard possono 
trasmettere l’impatto, creando così un pericolo per 
chi li indossa.
Se è richiesta una protezione contro le particelle ad alta 
velocità a temperature estreme il protettore oculare 
selezionato deve essere contrassegnato con la lettera T 
subito dopo la lettera che identifica il livello di impatto, 
cioè FT, BT o AT. Se la lettera che identifica l’impatto non è 
seguita dalla lettera T, il dispositivo può essere usato solo 
contro particelle ad alta velocità a temperatura ambiente.
Questo prodotto potrebbe includere filtri di protezione UV 
o solari; contattate il vostro distributore locale per maggiori 
informazioni sul filtro più appropriato alle vostre esigenze.
Non sono disponibili accessori o parti di ricambio

Simbolo del campo di utilizzo:
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EN166:2001
EN 170:2002
EN172:1995

Model Ocular marking: Frame marking: Standard TEST HOUSE
PS04 (Clear) 2C-1.2 PW 1 FT K N CE PW EN 166 FT CE EN 166 - EN 170 BSI
PS04 (Smoke) 5-3.1 PW 1 FT K N CE PW EN 166 FT CE EN 166 - EN 172 BSI
PW13 (Clear) 2C-1.2 PW 1 F CE PW EN 166 F CE EN 166 - EN 170 BSI

PW13 (Smoke) 5-3.1 PW 1 F CE PW EN 166 F CE EN 166 - EN 172 BSI
PW14 (Clear) 2C-1.2 PW 1 F CE PW EN 166 F CE EN 166 - EN 170 BSI
PW14 (Smoke) 5-3.1 PW 1 F CE PW EN 166 F CE EN 166 - EN 172 BSI
PW24 2C-1.2 PW 1 BT CE PW EN 166 BT 3 CE EN 166 - EN 170 BSI
PW25 2C-1.2 PW 1 BT K N CE PW EN 166 BT 3 4 5 CE EN 166 - EN 170 BSI


