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VIII. PW65 BIZWELD PLUS WELDING HELMET : 
ASSEMBLAGGIO (IMMAGINE)
1. Casco da saldatura/ elmetto ( codice: PW65H)
2.  Girotesta
3.  Manopola di regolazione dell’angolo di inclinazione  
 del Girotesta
4.  Filtro Auto-Oscurante - Codice PW65F
5.  Schermo di protezione esterno (codice: PW66)
6. Cornici di fissaggio
7.  Manopola del Girotesta

ITCASCO DA SALDATURA AUTO-OSCURANTE

INDIRIZZO DEL FABBRICANTE   
Portwest Limited, IDA Industrial Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88

Nome ed Indirizzo dell’Ente Notificato che ha rilasciato il Certificato CE:
DIN CERTCO Gesellschaft fuer Konformitaetsbewertung mbH, Alboinstrasse 56, 12103 Berlin, 
Notified body number 0196

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO
Fare riferimento all’etichetta/marcature sul prodotto per informazioni dettagliate sulle norme corrispondenti. Sono applicabili solo le norme 
e le icone che appaiono sia sul prodotto sia sul foglietto illustrativo di seguito. Tutti questi prodotti sono conformi ai requisiti del Regolamento 
(UE 2016/425).
Scarica la dichiarazione di conformità @ www.portwest.com/declarations

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DELL’UTILIZZO
I. DESCIZIONE
I caschi da saldatura auto-oscuranti sono progettati per proteggere gli occhi e il viso da scintille, spruzzi, e radiazioni nocive in condizioni 
di saldatura normali. I filtri auto-oscuranti cambiano automaticamente dallo stato scuso allo stato chiaro, quando il processo di saldatura 
ad arco si arresta.
Il casco da saldatura PW65 Bizweld Plus si compone come segue:
- Casco da saldatura ( codice: PW65H) - certificato in base alla norma EN 175: 1997
-Filtro auto-oscurante (codice: PW65F) - certificato in base alla norma EN 379: 2009
- Schermo esterno di protezione (code PW66) - certificato in base alla norma EN 166: 2001
AVVERTENZE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO:
1. Il casco per saldatura auto-oscurante PW65 non protegge da gravi rischi di impatto, come mole o dischi abrasivi, dispositivi esplosivi 
o liquidi corrosivi. Le protezioni della macchina o la protezione dagli schizzi oculari devono essere utilizzati quando sono presenti questi 
pericoli.
2. I filtri di saldatura auto-oscuranti sono progettati per applicazioni di saldatura ad arco o taglio. L’unità è adatta per tutti i processi di 
saldatura ad arco come MIG, MAG, TIG, SMAW, Plasma Arc e Carbon Arc.
3. Questo prodotto è soggetto a usura nel tempo e a rotture, questo prodotto non sarà in grado di offrire una protezione efficace in caso di 
danneggiamenti; gli utilizzatori dovrebbero immediatamente smettere di usarlo in tali situazioni.
4. Non posizionare mai il casco e il filtro auto-oscurante su una superficie calda.
5. Se questo elmetto non si oscura durante l’utilizzo, interrompere immediatamente la saldatura e contattare il proprio supervisore o il 
proprio rivenditore.
6. Pulire regolarmente le superfici dei filtri; non usare soluzioni detergenti forti. Tenere sempre i sensori e le celle solari liberi dalla polvere 
e pulirli con un panno pulito privo di lanugine.
7. I materiali che possono entrare in contatto con la pelle dell’utente possono causare reazioni allergiche a soggetti sensibili.
8. Questo prodotto non può essere utilizzato per attività di saldatura in posizione sopra la testa. Se questo prodotto viene utilizzato per la 
saldatura sopra la testa, la goccia di metallo fuso può provocare bruciature e ferire l’operatore.
9. Se il filtro o il casco è rotto, gli utenti devono smettere di usarlo immediatamente. Le scorie possono danneggiare la superficie del filtro, 
la pelle dell’utente o causare incidenti ancora più gravi.
10. Questo prodotto ha una certa resistenza al calore e alla fiamma, ma in caso di fiamme libere o oggetti ad alta temperatura, la 
maschera può bruciare o fondere. Si prega di conservare e utilizzare correttamente al fine di ridurre tali rischi.
11. L’utilizzo non standard può causare lesioni al corpo dell’utente e persino causare vari tipi di infortuni.
12. Si prega di ispezionare il filtro prima di ogni utilizzo, una volta controllato il funzio Cnto se c’è un mal funzio Cnto, si prega di smettere 
di utilizzarlo immediatamente.
13. Si prega di non mettere questo prodotto all’esposizione solare.
14. Il superamento della durata  di utilizzo (protezione insufficiente); controllare la protezione oculare prima di ogni utilizzo, per danni 
e durata.
15. Utilizzando un protettore per gli occhi senza azione filtrante contro le radiazioni ottiche (danni agli occhi); controllare prima di ogni 
utilizzo che il dispositivo di protezione per gli occhi abbia il numero di scala necessario, in caso di dubbio verificare con il responsabile 
della sicurezza, altrimenti la protezione non può essere garantita.
16. Utilizzo del prodotto contro gli schizzi (protezione insufficiente); controllare sempre di avere la protezione adeguata, in caso di dubbio 
verificare con il responsabile della sicurezza.
17. Utilizzo del prodotto contro grandi particelle di polvere (lesioni, incidenti); Il dispositivo di protezione degli occhi deve essere utilizzato 
esclusivamente per il lavoro descritto nelle istruzioni d’ uso. Qualsiasi scostamento dalle istruzioni può causare lesioni o incidenti.
18. Uso di prodotti danneggiati (protezione insufficiente); controllare la protezione prima di ogni utilizzo, per danni e durata di vita.
19. Uso improprio della protezione per gli occhi (lesioni, incidenti); Il dispositivo di protezione deve essere utilizzato esclusivamente per il 
lavoro descritto nelle istruzioni d’uso. Qualsiasi scostamento dalle istruzioni può causare lesioni o incidenti.
20. Il filtro di saldatura auto-oscurante deve sempre essere usato con lenti di ricambio interne ed esterne originali.
21. Il produttore non è responsabile di eventuali guasti dovuti a modifiche al filtro di saldatura o all’uso di componenti diversi dalle 
parti originali.
MARCATURE DEL CASCO DA SALDATURA ( CODICE: PW65H) - IN BASE ALLA NORMA EN 175: 1997
PW EN 175 F CE  PW = Identificativo del fabbricante  EN 175= Norma di riferimento
F= Protezione contro le particelle ad alta velocità 45m/s CE: marcatura CE
MARCATURE DEL FILTRO AUTO-OSCURANTE (CODICE: PW65F) - IN BASE ALLA NORMA EN 379: 2009
4/9-13 PW 1/1/1/2/379 CE  4 = stato chiaro  9-13 = stato scuro (regolabile) PW = Identificativo del fabbricante  1 = classe ottica, 1 
= classe di diffusione della luce, 1 =classe di omogeneità, 2 = rapporto angolo di trasmissione luminosa 379 = Norma di riferimento 
CE: marcatura CE
MARCATURE DELLO SCHERMO ESTERNO DI PROTEZIONE (CODICE PW66) - IN BASE ALLA NORMA EN 166: 2001
PW 1 S CE PW = Identificativo del fabbricante 1= Classe Ottica S= Resistenza incrementata CE: marcatura CE
ATTENZIONE:
- - Se i simboli F e B non sono comuni sia alla lente che al supporto, allora si deve assegnare lente-supporto.
- I protettori oculari contro le particelle lanciate ad alta velocità, se indossati sopra occhiali con lenti di prescrizione, potrebbero 
trasmettere l’impatto e quindi essere pericolosi per l’utilizzatore.
- Se è necessaria una protezione contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme allora il dispositivo di protezione oculare 
selezionato deve essere contrassegnato con la lettera T associata alla marcatura dell’impatto, che sarà quindi FT, BT o AT. Se la marcatura 
relativa all’impatto non è seguita dalla lettera T, allora la protezione oculare deve essere utilizzata solo contro particelle ad alta velocità 
a temperatura ambiente.- 
Il filtro auto-oscurante deve essere usato solo unitamente ad un adeguato supporto.
II. CARATTERISCTICHE DEL PRODOTTO
1. Regolazione esterna della sensibilità che risulta più facile da regolare durante l’utilizzo.
2. Il casco utilizza celle solari ad alte prestazioni ed ha 2 batterie al litio integrate, che offrono una alimentazione supplementare. La 
durata della batteria è pressochè illimitata e non necessita alcuna sostituzione. In condizioni normali di saldatura la durata di vita della 
batteria è di oltre 5000 ore.
3. Stato variabile (DIN) da DIN9 a DIN13 e possibilità di regolazione tramite la rotella di esterna ( stato variabile)
4. Questo articolo è conforme alle norme DIN, ISO, EN379 e ANSI Z87.1-2003.
5. Le eccellenti prestazioni di protezione UV/IR del filtro auto-oscurante garantiscono una protezione totale per gli occhi e il viso 
dell’utilizzatore, contro le radiazione UV/IR durante l’intero processo di saldatura, anche allo stato chiaro. 
Il livello di protezione UV/IR fino allo Stato 13 (DIN) garantisce la massima sicurezza all’utilizzatore.
6. Oculare di ampia dimensione per facilitare la visione panoramica.

III. SPECIFICHE TECNICHE

CODICE PW65F
Area di visione (mm) 91x42
Dimensione del filtro (mm) 110×90×9
Stato Chiaro DIN.4
Stato Scuro Stato variabile DIN 9-13
Da Scuro a Chiaro (sec) 0.3~0.4s
Tempo di Risposta 1/25000s
Regolazione dello Stato Regolazione esterna
Regolazione della Sensibilità Basso - Alto Regolabile
Modalità on/off Completamente Automatico
Alimentazione Celle solari e batteria al litio
Protezione UV/IR DIN13
Sensore Arco 2
Basso amperaggio TIG 10amp
Segnale basso volume NO
Check del Filtro Auto-Oscurante NO
Temp. di funzionamento -50C~+550C

Temp. di stoccaggio -200C~+700C
Peso (gr) 500
Misura (mm) 330×230×230
Campo di applicazione MIG; MAG / CO2; SMAW;TIG; Saldatura al Plasma; Saldatura ad arco / Taglio / 

Lucidatura / adatto anche per basso voltaggio 5A.

IV. ISTRUZIONI DI UTILILZZO
1.0 PREPARAZIONE ALLA SALDATURA
1.1 Controllare che il film di protezione esterno ed interno alla lente sia stato rimosso.
1.2 In caso di prolungato non utilizzo, assicurarsi che la batteria sia sufficientemente carica per il funzionamento.
1.3 In caso di prolungato non utilizzo, controllare che il display funzioni, prima di utilizzare.
1.4 In caso di prolungato non utilizzo, controllare che le celle solari e il film di protezione interno ed esterno non siano danneggiati, compressi o 
bloccati dalla polvere. Prestare particolare attenzione che i sensori non siano bloccati dalla polvere. Per assicurare l’utilizzo regolare, rimuovere la 
polvere con uno straccio, prima di utilizzare.
1.5 Ispezionare tutti i componenti operativi prima dell’utilizzo per assicurarsi che non siano danneggiati. Le parti scheggiate o strisciate devono 
essere sostituite ( è disponibile la parte di ricambio per la lente di protezione esterna PW66 - se altri componenti risultano danneggiati, è necessario 
sostituire l’intero casco PW65).
1.6 Controllare le proprietà ottiche e la sensibilità alla luce, prima di ogni utilizzo.
1.7 Selezionare lo Stato luminoso adeguato prima dell’utilizzo, tramite la manopola di regolazione e assicurarsi che lo stato desiderato sia 
correttamente selezionato.
1.8 Indossare il casco e regolare nella parte posteriore per fare in modo che la taglia del giro-testa sia adeguata e che gli occhi dell’utilizzatore siano in 
posizione centrale dello schermo di visione.  
2. SELEZIONE DELLO STATO SCURO
2.1 Il numero di stato può essere regolato manualmente da DIN 9-13. Selezionare il numero corrispondente allo stato ruotando l’apposita 
manopola finchè la freccia indica il settaggio desiderato.
2.2 Usare la manopola di settaggio per regolare lo stato scuro. Scegliere lo stato adeguato in base al processo di saldatura da effettuare.
3. REGOLARE LA SENSIBILITÀ
La Sensibilità va regolata in base al processo di saldatura e alla luce dell’ambiente circostante, attraverso la manopola di regolazione.
3.1 Selezionare il minimo：adatto per saldatura ad alto amperaggio o in ambienti luminosi (es. visione disturbata dalla luce proveniente 
da altri processi di saldatura in prossimità dell’operatore).
3.2 Selezionare il massimo：adatto per saldatura a basso amperaggio e in ambienti scarsamente illuminati (es. Salatura di tubazioni, ove 
parte dell’arco è oscurato alla vista) e dove l’arco elettrico diventa stabile (es. saldatura TIG).
3.3 Selezionare il medio：adatto per la maggior parte dei processi di saldatura in interno ed esterno.

4. DOPO I SETTAGGI DI CUI SOPRA, INIZIARE O CONTINUARE IL PROCESSO DI SALDATURA.

4.1 Guida ai settaggi degli Stati in base alle applicazioni

Intensità di 
corrente

(Ampere A)

0.5 1 2.5 5 10 15 20 30 40 60 80 100 125 150 175 200 225 250 275 300 350 400 450 500

(Ampere A) 9 10 11 12 13 14

SMAW 10 11 12 13 14

MIG su 
metalli 
pesanti

10 11 12 13 14

MIG sui 
metalli 
leggeri

9 10 11 12 13 14

TIG, GTAW 10 11 12 13 14

MAG/CO2 10 11 12 13 14

SAW 11 12 13

PAC 8 9 10 11 12 13 14

COMMENTI:
L’espressione “metalli pesanti” include acciaio, leghe di acciaio, rame, leghe di rame, ecc.
Un numero di stato leggermente superiore o leggermente inferiore può essere usato in base alle condizioni di lavoro;
I campi vuoti corrispondono a gamme di utilizzo normalmente non presenti per quel tipo di applicazione.
V. MANUTENZIONE
1. Pulire e disinfettare il filtro e lo schermo di protezione con uno straccio in tessuto o con un panno morbido e una soluzione detergente 
per lenti. 
2. Usare detergente neutro per pulire il casco e la sua bardatura.
3. Sostituire lo schermo di protezione interno ed esterno regolarmente.
4. Non immergere in acqua o altro liquido. Non usare abrasivi solventi o detergenti a base oleosa.
5. Non rimuovere il filtro auto-oscurante dall’elmetto. Non aprire il filtro auto-oscurante.
6. Periodo di obsolescenza: se correttamente stoccato e manutenuto questo dispositivo ha una durata di vita di tre anni dalla data di 
fabbricazione.
VI. RICONOSCIMENTO DEL MAL FUNZIONAMENTO:

1 VERIFICARE PRIMA DI UTILIZZARE IL FILTRO AUTO OSCURANTE 
 Se il filtro auto oscurante funziona può essere controllato verificando che si scurisce se esposto a luce intensa 
 (sole diretto o flash di saldatura)
2 IL FILTRO AUTO OSCURANTE NON OSCURA O SFARFALLA
  Controllare che il copriobiettivo non presenti sporco o spruzzi che potrebbero bloccare il sensore.  
 Se i sensori sono sporchi; pulirli con un panno morbido privo di lanugine.
 Controllare le impostazioni di sensibilità consigliate, aumentare la sensibilità è possibile
 - L’aumento del ritardo dell’obiettivo di 0,1-0,3 secondi può anche ridurre lo sfarfallio
 Controllare le batterie e accertarsi che siano in buone condizioni e installate correttamente. 
 - Se i terminali delle batterie e la superficie di contatto del filtro sono sporchi o ossidati, pulirli.
 - Impostare il casco su WELD (saldatura) e la tonalità corretta da 5-13.
3 L’obiettivo rimane scuro dopo che l’arco di saldatura si è estinto o l’obiettivo rimane scuro 
 quando non è presente alcun arco
 Ottimizza le impostazioni di sensibilità in piccoli incrementi. In condizioni di luce estrema, potrebbe essere necessario ridurre i livelli  
 di luce circostanti  
4. SCARSA VISIBILITA’ 
 Se la lente di copertura e il filtro sono sporchi o danneggiati; pulire i componenti sporchi o sostituirli se danneggiati. 
  - Assicurarsi che la luce nell’ambiente non sia troppo bassa.
 - Assicurarsi che il numero di tonalità sia corretto, regolare in base.
5 OSCURAMENTO IRREGOLARE
 La fascia del giro testa è stata impostata in modo non uniforme, quindi la 
 distanza tra gli occhi e l’obiettivo è diversa da quella sinistra a quella destra
 - riaggiustare correttamente.

i EN 175: 1997
EN 379: 2009
EN 166: 2001
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