
SCHERMO PROTETTIVO - DPI
Dispositivo di protezione individuale di II categoria

Caratteristiche tecniche:
100% MADE IN ITALY e costruiti per durare a lungo nel tempo

Lo schermo trasparente e cristallino è realizzato in PET
La visiera superiore protegge dagli schizzi dall’alto

Il diametro del cinturino è regolabile da 20 cm a 17 cm
Lo schermo aperto misura 32x20h e ha uno spessore di ~500 micron

Prodotto
certificato

N. AC 20273

Leggerissimo
non affatica

Igienizzabile Riutilizzabile

MADE IN ITALY
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MONTAGGIO DELLO SCHERMO

3 CLACK ALL’INTERNO

REGOLAZIONE CON DOPPIO CLACK

APPLICAZIONE E REGOLAZIONE

SEGUIRE LA SEQUENZA DEI
NUMERI PER IL MONTAGGIO

VIDEO TUTORIAL PER 
MONTAGGIO

ART. LZ-MASK   SCHERMO FACCIALE

ISTRUZIONI PER L’USO: vedi il video scansionando il QR code oppure al link https://youtu.be/czpxssud76s
Schermo facciale modello: LZ-MASK

Schermo facciale conforme alla norma tecnica EN 166:2004 

Questo dispositivo di protezione è marcato CE in conformità al Regolamento (UE) 2016/425. La Dichiarazione di Conformità UE del presente DPI è consultabile sul sito: 
www.lineazero.it/lz-mask. Il seguente dispositivo di protezione è progettato e rispetta le caratteristiche della norma tecnica EN 166:2004. Il prodotto è stato certificato 

da: CERTOTTICA Scrl, Zona Industriale Villanova, I-32013 Longarone (BL), Italia (NB0530).

NOTA BENE: IGIENIZZARE PRIMA DELL’USO - PULIRE CON UN PANNO MORBIDO PER EVITARE IL RISCHIO DI GRAFFIARE LO SCHERMO

LZ EN166 3 S CE LZ 1 S CE

Simbolo Designazione Descrizione
Nessun 
simbolo Uso base Pericoli meccanici non specificati

3 Liquidi Protezione conto le goccioline e spruzzi di liquidi
4 Polveri grosse Polveri di dimensioni maggiori di 5 micron
5 Polveri fini/gas Polveri di dimensioni inferiori a 4 micron e gas
8 Arco elettrico e cortocircuito Arco elettrico dovuto a cortocircuito nell’impianto elettrico
9 Metalli fusi e solidi caldi Spruzzi di metalli liquidi e penetrazione di solidi caldi

Simbolo Requisito di resistenza
Nessun 
simbolo Robustezza minima

S Robustezza incrementata
F Protezione contro le particelle ad alta velocità - Bassa energia d’impatto
B Protezione contro le particelle ad alta velocità - Media energia d’impatto
A Protezione contro le particelle ad alta velocità - Alta energia d’impatto

F, B, A con lettera T immediatamente dopo indicano particelle ad alta velocità a temperature estreme

Simbolo Designazione
1 Lavoratori continui (0.06D)
2 Lavoratori intermittenti (0.12D)
3 Lavoratori occasionali (0.25D)

Simbolo Designazione
K Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini
N Resistenza all’appannamento della visiera

Marcatura montatura: Marcatura oculare:

Destinazione d’uso: Resistenza meccanica:

Classe ottica:

LINEA ZERO SAS - Via Torino, 24 - Arbizzano di Negrar ( VR ) Italy- 045 989600 - lineazero.it/lz-mask

Classe ottica:

Identificativo fabbricante - Norma tecnica applicata - Destinazione d’uso - Simbolo 
resistenza meccanica - Marchio CE

Identificativo fabbricante - Classe ottica - Destinazione d’uso - Simbolo 
resistenza meccanica  - Caratteristiche delle visiera- Marchio CE

AVVERTENZE:
- Sostituire immediatamente se ci sono segni di danneggiamento, inclusi segni e graffi sullo 
schermo;
- 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;
- Assicurarsi che lo schermo facciale venga indossato in sicurezza e che sia posizionato in 
maniera corretta a protezione degli occhi dell’utilizzatore;
- I protettori dell’occhio contro le particelle ad alta velocità indossati sopra gli occhiali oftalmici 
possono trasmettere impatti, generando pericoli per l’utilizzatore;
- Se fosse 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 sullo schermo e sulla montatura, bisogna assegnare al protet-
tore visivo il grado di protezione più basso;
-Le visiere in classe ottica 3 non sono adatte ad un uso prolungato.
-Per il rischio a cui il dispositivo è destinato a proteggere fare riferimento alla marcatura e al suo 
significato
CONSERVAZIONE: Conservare il dispositivo di protezione in un luogo asciutto, lontano dalle 
radiazioni solari e dalle fonti di calore. Lo schermo dovrebbe essere trasportato e conservato 
nella sua confezione originale e ad una temperatura compresa tra 5° e 40°C, con umidità < 80%. 
Trasportare solo nella confezione originale. MANUTENZIONE: Gli schermi devono essere puliti con 
regolarità e quando necessario, utilizzando un panno inumidito con un detergente delicato, con 
aggiunta eventuale di un disinfettante per lenti per disinfettarle. SMALTIMENTO DELLO SCHERMO: 
Gli schermi graffiati e danneggiati devono essere sostituiti o smaltiti. Smaltire il prodotto dopo 3 
anni dalla data di produzione. RICAMBI E ACCESSORI: Contattare il fabbricante per informazioni 
aggiuntive sul prodotto. 
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