
Prodotti: Protezioni trasparenti monouso con fasce elastiche, non sterili.

Modelli: 320x 400 mm, protezione e isolamento a 180 °, elevata trasmissione della luce.

Classificazione: Classe 1 (non sterile). Gli schermi sono prodotti DPI di categoria 1 e sono 
autocertificati con marchio CE.

Revisione dell'output: attestiamo che le informazioni tecniche in archivio in riferimento alla 
Direttiva 93/42 / CEE Direttiva Dispositivi Medici Allegato VII sono presenti per il processo di 
marcatura CE. Questo documento è rilasciato su base volontaria mentre il produttore è 
responsabile di eseguire tutto il necessario come richiesto dalla direttiva.

Produzione di schermi trasparenti protettivi monouso con fasce elastiche, non sterili:
Si noti che durante la produzione degli schermi facciali agiamo come se fossero stati infettati dal 
virus COVID-19. Indossiamo una maschera e un nuovo paio di guanti quando raccogliamo ogni 
lotto di parti. Conserviamo immediatamente le parti in un sacchetto sigillabile.
Conserviamo gli schermi facciali imballati e aspettiamo 2-3 giorni prima di distribuirli per ridurre il 
rischio di trasmissione.
Non immagazziniamo l'intero stock in un unico posto per ridurre al minimo il rischio di 
contaminazione incrociata. Lo schermo facciale tagliato al laser è progettato come uno schermo 
facciale in PET facile da usare per il personale sanitario e gli operatori che ne hanno bisogno.
Gli schermi facciali sono costituiti da una fascia per la testa regolabile.
Gli schermi facciali sono realizzati con tecniche di taglio laser e sono realizzati con un materiale 
termoplastico chiamato polietilentereftalato (PET).
Gli schermi sono prodotti DPI di categoria 1 e sono autocertificati con marchio CE.

Decontaminazione: pulizia della visiera
La disinfezione (il processo di eliminazione o riduzione dei microrganismi dannosi) e la 
sterilizzazione (il processo di uccisione di tutti i microrganismi) sono entrambi accettabili per la 
decontaminazione della visiera.

Come pulire la visiera
AVVERTENZA: prima di applicare qualsiasi soluzione di disinfezione, si consiglia di provarla prima 
vicino a un bordo della visiera e di verificare se la soluzione provoca danni alla superficie della 
visiera.
Gli schermi facciali possono essere puliti con normali detergenti, disinfettanti e salviette imbevute 
di alcol. I luoghi di lavoro possono utilizzare l'attrezzatura di sterilizzazione professionale per 
decontaminare gli schermi facciali.
Si consiglia di immergere le parti dello schermo nelle soluzioni di disinfezione per le migliori 
pratiche, in modo da garantire che la soluzione raggiunga il 100% della superficie della visiera. 
Puoi anche usare l'aerosol (spray) almeno due volte per raggiungere la maggior parte della 
superficie, per la migliore pratica.
La maggior parte delle soluzioni evaporano dopo alcuni minuti. Puoi rimuovere i resti usando un 
tovagliolo di carta, buttare via i detergenti per superfici. Evita di usare lo stesso panno su più 
schermi, evita la contaminazione incrociata e pulisci sempre in una direzione.

Il metodo di alta temperatura 120 °C e oltre è testato e valutato come non ideale per
il processo di decontaminazione, a causa di danni strutturali allo scudo come materiale PET
si deforma a queste alte temperature.
Smaltire la visiera, nei rifiuti di plastica: non riciclati e/o secco NON riciclabile oppure nelle apposite 
area disponibili con ECOMOBILE.

VISIERA TRASPARENTE PROTETTIVA VISO


