
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

IT
MARCATURA E SIMBOLOGIA
VH002: Modello Prodotto, xx codice colore del nastro LOT: numero di lotto OPO: Identificazione del fabbricante; 1: Classe ottica; S:Simbolo di impatto a bassa energia; - 
EN166 Norma tecnica di riferimento, 3: simbolo per liquidi; S: simbolo impatto bassa energia, CE: certificazione CE. Lo schermo è conforme al Regolamento UE 2016/425 
e certificato CE da parte dell’Organismo Notificato N. 0426 (Italcert Srl , Viale Sarca 33 , Milano) ed è conforme alla EN 166:2001. La dichiarazione di conformità CE è dis-
ponibile all’indirizzo web del Fabbricante e di Gima www.gimaitaly.com

APPLICAZIONE E REGOLAZIONE
1) Applicare l’appoggio frontale e serrarlo con la chiusura a strappo.
2) Appoggiare la maschera sulla fronte posizionandola centralmente.
3) Quindi tendere le cinghie e fissarle con la chiusura a strappo nella posizione desiderata .

MANUTENZIONE E RIUTILIZZO
Esaminare lo schermo prima di ogni utilizzo: controllare la pulizia, la trasparenza, l’assenza di incrinature, e l’integrità delle cuciture. Verificare inoltre che la fascia giro testa 
non risulti logora e, una volta fissata al capo, non si allenti. Sostituire lo schermo se danneggiato
- Effettuare la pulizia in caso di contaminazione con sostanze estranee
- Effettuare la sostituzione in caso di danneggiamento o in caso di contaminazione non rimovibile.
Pulizia: Il DPI deve essere pulito con detergente non aggressivo, acqua tiepida utilizzata con un panno morbido da utilizzarsi anche in fase di risciacquo. Per le attività di
sanificazione utilizzare soluzioni igienizzanti a base alcolica. L’appoggio frontale può essere lavato in lavatrice a 40° per la normale igiene, ma se occorre la sanificazione
deve essere sostituito.
Riutilizzo: Lo schermo è riutilizzabile purché preventivamente sanificato e previa sostituzione dell’appoggio frontale.

CONSERVAZIONE STOCCAGGIO IMBALLO E TRASPORTO
Proteggere dalla luce diretta del sole, dalle luci fluorescenti, dai raggi-X ed ozono. Conservare in luogo asciutto all’interno della loro confezione e proteggerli da deformazioni. 
Temperatura: +5°C ÷ +40°C, Umidità relativa: < 60%. Trasportare in busta chiusa e ben sigillata. Scadenza: 5 anni, dalla vendita all’utilizzatore finale, se conservato nel 
proprio imballo originale e nelle condizioni riportate sopra.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
I materiali che possono venire a contatto con la pelle del portatore potrebbero causare reazioni allergiche agli individui sensibili.
Lo schermo facciale, qualora indossato sopra occhiali oftalmici di riferimento, può trasmettere impatti, generando quindi un pericolo per il portatore
Sostituire lo schermo qualora l’oculare risulti graffiato o danneggiato.
Il protettore non è idoneo alla protezione contro le particelle ad alta velocità ne a temperatura ambiente ne a temperature estreme.

SCHERMO FACCIALE GIMA - GIMA FACE SHIELD

Imbottitura frontale intercambiabile 
Replaceable forehead padding

Chiusura a strappo
Loop closure
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Visiera ribaltabile
Folding visor
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