ISTRUZIONI PER L’USO E
INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE
BENTU s.r.l. viale B. Vergine del Carmelo 20, 00144 Roma, P.I. 15541441000,
bentuenergia@gmail.com

Schermo facciale modello: Bentu4Visors
Schermo facciale conforme alla norma tecnica UNI EN 166:2004
La Dichiarazione di Conformità UE del presente DPI è consultabile sul sito: www.bentuenergia.com
Il prodotto è stato certificato da: CERTOTTICA Scrl, Zona Industriale Villanova, I-32013 Longarone (BL), Italia
(NB0530).
Questo DPI è marcato CE in conformità al Regolamento (UE) 2016/425.
Marcatura dispositivo per la protezione degli occhi:
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S

CE

Identificativo del fabbricante - Classe Ottica (1=Lavoratori continui 0.06D), Simbolo della resistenza meccanica
oculare (S=resistenza incrementata) - Norma tecnica applicata – Destinazione d’uso ( 3=Liquidi, Protezione
contro le goccioline e spruzzi di liquidi), Simbolo della resistenza meccanica montatura (S=resistenza
incrementata) – Marcatura CE,
Il dispositivo presenta una marcatura unica, dato che lenti e montatura costituiscono un unico pezzo.
AVVERTENZE:
- Sostituire immediatamente se ci sono segni di danneggiamento, inclusi segni sul visore facciale e
alterazioni delle cuciture;
- Non modificare o alterare il prodotto. Utilizzare ricambi idonei se previsto, contattando sempre il
produttore;
- I materiali che vengono a contatto con la pelle dell’utilizzatore potrebbero causare reazioni allergiche;
- Maneggiare lo schermo facciale con cura per evitare rischi di abrasione cutanea dovuti a contatto
con le parti plastiche di tessuto Dacron.
- Lo schermo facciale viene fornito in busta singola non sterile ed è riutilizzabile previa sanificazione.
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- Assicurarsi che lo schermo facciale quando indossato sia posizionato in maniera corretta a
protezione degli occhi dell’utilizzatore, come riportato in Figura (linea di riferimento sopra l’arcata
sopraccigliare)

Figura: montaggio corretto dello schermo facciale Bentu4Visors
- I protettori dell’occhio contro le particelle ad alta velocità indossati sopra gli occhiali oftalmici
possono trasmettere impatti, generando pericoli per l’utilizzatore;
- Se è richiesta la protezione contro le particelle ad alta velocità a temperature estreme, il protettore
degli occhi dovrebbe essere marcato con la lettera T immediatamente dopo la lettera dell’impatto. Ad
esempio FT, BT, AT;
- Se i simboli F, B, A non sono uguali sugli oculari e sulla montatura, bisogna assegnare al protettore
visivo il grado di protezione più basso;
- Gli oculari in classe ottica 3 non sono adatti ad un uso prolungato.
CONSERVAZIONE:
Conservare gli il dispositivo di protezione in un luogo asciutto, lontano dalle radiazioni solari e dalle fonti di
calore. L’occhiale dovrebbe essere trasportato e conservato nella sua confezione originale ad una temperatura
compresa tra 5° e 40°C, con umidità < 80%. Trasportare solo nella confezione originale.
MANUTENZIONE:
Le lenti devono essere pulite con regolarità e quando necessario, utilizzando un panno inumidito con un
detergente delicato, con aggiunta eventuale di un disinfettante per lenti e disinfettarle.
SMALTIMENTO DELL’OCCHIALE
Le lenti graffiate e danneggiate devono essere sostituite o smaltite.
Smaltire il prodotto dopo 5 anni dalla data di produzione.
RICAMBI E ACCESSORI
Contattare il fabbricante per informazioni aggiuntive sul prodotto interessato.
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