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Fabbricante: CARTESIO FULLCARD srl CARTESIO FULLCARD srl
 Via Giuseppe Di Vittorio, 6 – 47011 Terra del Sole (FC) - ITALY Via Giuseppe Di Vittorio, 6 – 47011 Terra del Sole (FC) - ITALY

Tipo DPI: Schermo facciale per protezione di occhi e mucose da gocce e schizzzi.Schermo facciale per protezione di occhi e mucose da gocce e schizzzi.

Modello: VP20VP20

Tipo di rischio da cui il DPI è destinato a proteggere: Protezione di occhi e mucose da proiezione di gocce e schizzi Protezione di occhi e mucose da proiezione di gocce e schizzi 
di liquidi a base acquosa non corrosivi a temperatura ambiente.di liquidi a base acquosa non corrosivi a temperatura ambiente.

Anno di costruzione: 05/2020
Il presente DPI è CE di Categoria II in riferimento al Regolamento UE 2016/425 ed è conforme alla norma armonizzata EN 166:2001.Il presente DPI è CE di Categoria II in riferimento al Regolamento UE 2016/425 ed è conforme alla norma armonizzata EN 166:2001.

Ente Notificato che ha certificato il DPI: CERTOTTICA Scarl, NB n° 0530,  Loc. Villanova Zona Industriale - 32013 LONGARONE BL.Ente Notificato che ha certificato il DPI: CERTOTTICA Scarl, NB n° 0530,  Loc. Villanova Zona Industriale - 32013 LONGARONE BL.

La dichiarazione di conformità UE è allegata al prodotto.La dichiarazione di conformità UE è allegata al prodotto.

VISIERA PROTETTIVA (VP20)

MISURE
base cm 40 

altezza cm 29
profondità cm 15

PET TRASPARENTE DI SPESSORE 0,5 mm •

RIVETTI METALLICI •

INTERNO PVC SPESSORE 0,5 mm •

FOAM E.V.A. 300/100 •

ELASTICO DI ALTEZZA 2 cm •

RECYCLABLE

100%

Posizione marcatura

Descrizione della marcatura sulla montaturaDescrizione della marcatura sulla montatura::
C EN166 3 S CEC EN166 3 S CE
C=    Produttore Cartesio FullCard C=    Produttore Cartesio FullCard 
EN166 =   Norma tecnica di riferimento EN166 =   Norma tecnica di riferimento 
3=  Campo di impiego – Liquidi (gocce e spruzzi) 3=  Campo di impiego – Liquidi (gocce e spruzzi) 
S =   Resistenza meccanica – Robustezza incrementataS =   Resistenza meccanica – Robustezza incrementata
CE =   Marchio CE CE =   Marchio CE 

Marcatura sulla lenteMarcatura sulla lente::
C 1 S CEC 1 S CE
C=   Produttore Cartesio FullCardC=   Produttore Cartesio FullCard
1 =   Classe ottica1 =   Classe ottica
S =   Resistenza meccanica – Robustezza incrementataS =   Resistenza meccanica – Robustezza incrementata
CE =   Marchio CECE =   Marchio CE

29
 c

m

40 cm



ISTRUZIONI D’USO E MANUTENZIONE
AVVERTENZEAVVERTENZE
L’utilizzatore prima di procedere all’impiego del DPI deve:L’utilizzatore prima di procedere all’impiego del DPI deve:
• Verificare che sia adeguato all’uso previsto (prendendo completa lettura delle presenti istruzioni)• Verificare che sia adeguato all’uso previsto (prendendo completa lettura delle presenti istruzioni)
• Verificare che lo schermo sia privo di rigature e/o scheggiature o difetti che possono compromettere • Verificare che lo schermo sia privo di rigature e/o scheggiature o difetti che possono compromettere 

la resistenza meccanica da piccoli impatti e/o la corretta visione.la resistenza meccanica da piccoli impatti e/o la corretta visione.
Se il DPI viene utilizzato con altri DPI, l’utilizzatore deve valutare la se la combinazione è idonea all’utilizzo.Se il DPI viene utilizzato con altri DPI, l’utilizzatore deve valutare la se la combinazione è idonea all’utilizzo.
Adattare le regolazioni per indossare il DPI in modo che non si muova durante l’uso.Adattare le regolazioni per indossare il DPI in modo che non si muova durante l’uso.
Indossare il DPI prima di esporsi alle eventuali condizioni di rischio per le quali è richiesta la protezione.Indossare il DPI prima di esporsi alle eventuali condizioni di rischio per le quali è richiesta la protezione.
I DPI sono intesi per la protezione personale e non devono essere scambiati tra più utilizzatori.I DPI sono intesi per la protezione personale e non devono essere scambiati tra più utilizzatori.
Nell’eventualità che durante l’uso il DPI venga danneggiato deve essere immediatamente sostituito; Nell’eventualità che durante l’uso il DPI venga danneggiato deve essere immediatamente sostituito; 
in caso di contaminazione il DPI deve essere immediatamente smaltito e sostituito.in caso di contaminazione il DPI deve essere immediatamente smaltito e sostituito.
Non esporre il DPI a fonti di calore o radiazioni UV.Non esporre il DPI a fonti di calore o radiazioni UV.
I materiali a contatto con la pelle potrebbero causare reazioni allergiche agli individui sensibili.I materiali a contatto con la pelle potrebbero causare reazioni allergiche agli individui sensibili.
NOTA: Se richiesta la protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme, il DPI NOTA: Se richiesta la protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme, il DPI 
dovrebbe essere marcato con FT, BT o AT. Il presente DPI non riporta tale marcatura e pertanto deve dovrebbe essere marcato con FT, BT o AT. Il presente DPI non riporta tale marcatura e pertanto deve 
essere utilizzato solo contro gocce e schizzi a temperatura ambiente.essere utilizzato solo contro gocce e schizzi a temperatura ambiente.

COME INDOSSARE CORRETTAMENTE LO SCHERMO FACCIALECOME INDOSSARE CORRETTAMENTE LO SCHERMO FACCIALE
Il DPI viene fornito già montato e pronto per l’uso. Il DPI deve essere indossato posizionando il Il DPI viene fornito già montato e pronto per l’uso. Il DPI deve essere indossato posizionando il 
frontalino a circa metà della fronte e l’elastico nella parte posteriore del capo ad una altezza tale che frontalino a circa metà della fronte e l’elastico nella parte posteriore del capo ad una altezza tale che 
sia ben saldo e non si sposti durante l’uso.sia ben saldo e non si sposti durante l’uso.
Regolare la posizione dello schermo trasparente facendolo ruotare sui perni laterali così da trovare la giusta Regolare la posizione dello schermo trasparente facendolo ruotare sui perni laterali così da trovare la giusta 
distanza dal viso in modo che si venga a trovare a 3-4 cm dalla punta del naso. Non sono previsti accessori.distanza dal viso in modo che si venga a trovare a 3-4 cm dalla punta del naso. Non sono previsti accessori.

PULIZIA E CONSERVAZIONEPULIZIA E CONSERVAZIONE
Pulire regolarmente il DPI dopo ogni uso prima di riporlo nella confezione, verificando l’integrità Pulire regolarmente il DPI dopo ogni uso prima di riporlo nella confezione, verificando l’integrità 
di ogni componente. Per la pulizia utilizzare detergenti o disinfettanti non abrasivi e con un panno di ogni componente. Per la pulizia utilizzare detergenti o disinfettanti non abrasivi e con un panno 
morbido. Conservare nella confezione soltanto DPI non contaminati a temperatura tra i 5°C e 40°C morbido. Conservare nella confezione soltanto DPI non contaminati a temperatura tra i 5°C e 40°C 
in ambiente asciutto e privo di vapori organici o polveri abrasive. Per il trasporto riporre il DPI dentro in ambiente asciutto e privo di vapori organici o polveri abrasive. Per il trasporto riporre il DPI dentro 
la confezione fornita all’atto dell’acquisto.la confezione fornita all’atto dell’acquisto.

DURATADURATA
La durata del DPI è correlata alla valutazione dell’utilizzatore relativa al contesto di impiego. A meno di La durata del DPI è correlata alla valutazione dell’utilizzatore relativa al contesto di impiego. A meno di 
requisiti più stringenti derivanti dal contesto di impiego, per la cui responsabilità si demanda all’utilizzatore, requisiti più stringenti derivanti dal contesto di impiego, per la cui responsabilità si demanda all’utilizzatore, 
in condizioni normali, se vengono rispettate le indicazioni relative all’impiego, alla manutenzione, pulizia in condizioni normali, se vengono rispettate le indicazioni relative all’impiego, alla manutenzione, pulizia 
e conservazione, l’articolo può essere utilizzato anche per più di 6 mesi dall’apertura della confezione. e conservazione, l’articolo può essere utilizzato anche per più di 6 mesi dall’apertura della confezione. 
Procedere comunque alla sostituzione del DPI ogni 2 anni e anticipatamente se si denotano segni di Procedere comunque alla sostituzione del DPI ogni 2 anni e anticipatamente se si denotano segni di 
degrado quali graffi o danneggiamento dello schermo trasparente, perdita di elasticità della fascia degrado quali graffi o danneggiamento dello schermo trasparente, perdita di elasticità della fascia 
elastica, crepe-fessurazioni del frontino e perdita della tenuta dei rivetti metallici che fissano lo schermo.elastica, crepe-fessurazioni del frontino e perdita della tenuta dei rivetti metallici che fissano lo schermo.

Non sono previsti componenti di ricambio; in caso di danneggiamento, il DPI va smaltito secondo le Non sono previsti componenti di ricambio; in caso di danneggiamento, il DPI va smaltito secondo le 
vigenti normative e sostituito.vigenti normative e sostituito.

Conservare le presenti istruzioni per futuri riferimenti.Conservare le presenti istruzioni per futuri riferimenti.







Dichiarazione di Conformità UE
Il fabbricante: 

CARTESIO FULLCARD srl
Via Giuseppe Di Vittorio, 6 - 47011 Terra del Sole (FC) - Italy

Dichiara che la presente è rilasciata sotto la propria esclusiva responsabilità e che 

il prodotto:

Schermo Facciale trasparente

Modello: Visiera protettiva

Tipo: VP20
n° di lotto: 04/2020
DPI: Categoria II

Nome e indirizzo Organismo Notificato che ha rilasciato la certificazione:
Certottica scarl n°0530 Loc. Villanova Zona industriale – 32013 Longarone BL

è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione Europea:

Regolamento 2016 / 425 / CE

E’ stata applicata la seguente norma armonizzata e tecnica:

  EN 166:2001

Terra del Sole FC, 22/05/2020                                                                                                  
 

      

(Il legale Rappresentante)          



Original brand

of Cartesio Fulllcard

Made in italy
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Italian handmade
in Land of Sun

CONTATTI

MAURIZIO LUPIA (Direttore Commerciale)
mauriziolupia@cartesiofullcard.it

UFFICIO COMMERCIALE
commerciale@cartesiofullcard.it

UFFICIO TECNICO E GRAFICO
grafica@cartesiofullcard.it

CARTESIO FULLCARD s.r.l. - Via Giuseppe Di Vittorio, 6 - 47011, Terra Del Sole, Forlì (FC) - ITALY
Tel +39 0543 768068 - FAX +39 0543 768182 
info@cartesiofullcard.it - www.cartesiofullcard.it


