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Caratteristiche 

 

 

Lo schermo facciale VH001 è un dispositivo di 
protezione individuale che, assicura una adeguata 
protezione del viso e degli occhi da rischi legati a: 

- spruzzi di liquidi, anche biologici 

- impatti di solidi a bassa energia 
(particelle con velocità inferiori a 45 m/s) 

- appannamento  

La montatura è costituita da una banda regolabile in 
velcro ed è dotata di un appoggio frontale morbido 
intercambiabile. 

Riutilizzabile dopo sanificazione secondo quanto 
riportato sulle istruzioni. 

Sovrapponibile ad occhiali correttivi 

Ampia visione periferica 

 

 

Dati Tecnici  Marcature e riferimenti normativi 

Peso: 125 g 

Materiale lente:  Policarbonato 

Classe Ottica: 1 

Dimensioni Vedere disegno 

Spessore schermo 1 mm 

 Norma di riferimento:  UNI EN 166:2004 

Marcatura:  OPO 1 S -EN166 3 S 

Categoria di rischio: II 

Conformità UE 2016/425 

 

 

Settori di impiego 

Il DPI ottempera i requisiti di protezione previsti dal D.lgs. 81/2008 per quanto concerne la protezione da 
agenti biologici (titolo X). È progettato per l’utilizzo in attività lavorative che comportano il rischio di 
esposizione ad agenti chimici e biologici quali batteri, parassiti, funghi, virus (agenti biologici del gruppo 2 e 
3 in riferimento all’Allegato XLVI del D.lgs. 81/2008).   

I settori principali settori di impiego sono quelli previsti dall’ Allegato XLIV del D.lgs. 81/2008 ed a solo titolo 
esemplificativo citiamo:  

• Settore veterinario;  
• Laboratori analisi o di ricerca;  
• Attività nei laboratori clinici, veterinari, microbiologici e diagnostici;  
• Industrie di biotecnologie ed Industria farmaceutica;  
• Trattamento e smaltimento acqua, reflui, rifiuti e di raccolta di rifiuti potenzialmente infetti  
• Protezione civile, attività di pronto intervento 
• Attività a contatto con il pubblico/front office in situazioni di emergenza CoVid 
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Dimensioni 

 

  

Condizioni di fornitura 
 

Spedizione Scatole di cartone (nei formati da 5 pz. – 25 pz. – 50 pz.). 

Confezionamento Ogni pezzo è insacchettato in sacchetto in PE termosaldato 

Personalizzazione Il prodotto è fornibile con cinghia in vari colori. 

 

Garanzia e scadenza 

Scadenza: 5 anni, se conservato nel loro imballo originale e come da istruzioni. 
Garanzia: 2 anni 
 

Certificazioni 

Certificazione di Prodotto: Lo schermo facciale VH001 è un DPI di classe II conforme al Regolamento UE 
2016/425 e certificato  CE da parte dell’Organismo Notificato N. 0426 (ITALCERT Srl, Via Sarca n. 336 – 
20126 Milano) con certificato n. PPE216AT820 

La dichiarazione di conformità CE è disponibile all’indirizzo web: www.oposrl.it 

Certificazione di Sistema: OPO è azienda con Sistema Gestione Qualità certificato secondo ISO 13485:2016 
e ISO 9001:2015 

   


