
 

 

 

 

 

 

 

 

Avvertenze 

Lo schermo facciale TIME-21 è un dispositivo di protezione individuale di II categoria ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/425 del 9 Marzo 2016 dal Parlamento Europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale, conforme alla 
norma UNI EN 166:2004. La montatura offre protezione contro i liquidi (spruzzi)  quali spruzzi di salica e muco. Il dispositivo 
è stato progettato con una robustezza incrementata. Può essere indossato sopra a mascherina di protezione individuale 
e occhiali. È dotato di una banda elastica di tenuta la cui tensione può variare mediante due ganci posti alle estremità del 
supporto, corredato di una fettuccina in gomma espansa con tessuto traspirante per migliorare l’appoggio sulla fronte. Lo 
schermo facciale è realizzato in PCTA, Poliestere Copolimero ed è un materiale acrilico trasparente ed infrangibile che 
presenta una buona resistenza agli agenti chimici. Fornisce un’ottima protezione all’impatto.  
 
I dispositivi di protezione individuale del viso e degli occhi devono essere scelti in base alle situazioni di rischio 
individuate analizzando le attività e le modalità di lavoro. Il peso complessivo è di soli 165 gr.  
Può essere sanificato e riutilizzato ed è in materiale riciclabile. 100% made in Italy- CE 

Certificazione di esame UE rilasciata dall’ente notificato Certottica S.c.r.l., Z.I.Villanova, 7/A – 32013 Longarone (BL)  
Italy,  numero identificativo 0530. 
 
TIME-21 NON è un giocattolo. NON deve essere utilizzato da parte di bambini per attività 
ludiche. NON applicare lo schermo facciale sulla pelle lesa, su una ferita o su parti del 
corpo diverse dal viso. 
E’ fortemente sconsigliato l’uso da parte di soggetti allergici al materiale di cui è composto 
il prodotto (vedi sezione “Contenuto”). 
Sostituire TIME-21 se ci sono segni di danneggiamento, inclusi segni e graffi sulla visiera. 
Prima di utilizzare lo schermo facciale eseguire la sanitizzazione come sotto riportato. 
 
Contenuto  

- 2 Visiere 100% PCTA  
- 2 Elastici in Poliestere con Elastomero 
- 2 Supporti visiera 100% Polipropilene (PP)  
- 4 Ganci 100% Polipropilene (PP)  
- 2 Fettuccine in gomma espansa adesiva 
 
Assemblaggio  

Igienizzare le mani attraverso i metodi opportuni. Verificare che lo schermo facciale sia 
pulito. Procedere come sotto indicato:    
1. Posizionare la visiera sopra il supporto in corrispondenza ai 4 pioli; 
2. Premere fino al completo aggancio della visiera al supporto; 
3. Fissare l’elastico nei 2 ganci come indicato nelle immagini; 
4. Inserire i due ganci negli appositi sostegni laterali, eseguendo una  
              adeguata pressione fino all’aggancio  completo; 
5. Incollare la fettuccina in gomma espansa sull’archetto interno; 
Indossare lo schermo facciale posizionando l’elastico dietro alla testa. 
 

Pulizia e manutenzione 

Al termine di ogni utilizzo, è necessario igienizzare TIME-21 nel seguente modo: 
Detergere la visiera, supporto visiera, ganci e elastico con acqua e sapone o soluzione 
igienizzante; 
Il dispositivo va conservato quando non in uso e durante il trasporto nell'imballaggio 
originale o in un imballaggio rigido areato e di dimensioni opportune. 
Limiti del prodotto 

Lo schermo facciale TIME-21 può essere utilizzato fino a quando la struttura non ne risulta compromessa. 

 

Prodotto da TIME TECNOLOGIE Via dell’Artigianato 2, 36060 Schiavon (VI)      tel.   0444 466938               

mail: vendite@timetecnologie.it 


