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The statements contained herein are for informational purposes only and are true and
accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not
constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid
contractual relationship. It is the customer‘s responsibility to determine the suitability of this
product for the customer‘s intended use. DURABLE does not assume any liability for the
customer‘s use of this product or the information contained herein.

Scheda tecnica

Visiera protettiva 
Codice articolo 343110

Colore grey

Confezionamento 1 pezzo

EAN 4005546727240

Minimo d'ordine 25 piece

EAN minimo d'ordine 4005546727257

Peso confezione (lordo) 2861 G

Paese d'origine PL

Descrizione prodotto
• La visiera protettiva è conforme alla normative CE e al regolamento (UE) 2016/425 categoria II relativo ai DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
• La visiera copre bocca, naso e occhi, l’espressione del viso rimane tuttavia riconoscibile
• Adatta anche alle persone che indossano gli occhiali da vista grazie alla sufficiente distanza tra visiera e viso, la circolazione ottimale dell’aria riduce inoltre
l’appannamento
• Può essere indossata anche insieme alla mascherina
• La visiera è pieghevole (permette ad es. di lavorare al computer)
• Sufficiente libertà di movimento anche con la testa inclinata
• Dotata di portanome autoadesivo per l’identificazione della propria visiera
• Dettagli archetto:
• Facile fissaggio dell’archetto grazie ai bottoni a pressione
• Adatto per una circonferenza della testa tra i 53–62 cm (ideale per > 90% delle persone)
• Ottimo comfort grazie all’imbottitura sulla parte frontale
• Dettagli pannello visiera:
• Pannello visiera da 250 μm
• Facile fissaggio e sostituzione della visiera grazie ai bottoni a pressione
• Disinfettabile e riutilizzabile
• Con pellicola protettiva sulla visiera per evitare graffi durante il trasporto

Caratteristiche prodotto

marchio DURABLE

Finitura extra lucida

Chiusura dell'archetto a strappo
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Scheda tecnica

Visiera protettiva 
Circonferenza della testa 53-62 cm

Visiera sollevabile sì 

Pannello frontale sostituibile sì 

Per portatori di occhiali sì 

Con spazio per l'etichettatura sì 

Certificazione dispositivi di protezione individuale nach (EU) 2016/425 

Riutilizzabile sì 

Paese d'origine Made in EU
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