
Visiera VISOR C-19

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Documentazione tecnica n.

DT 001-2020 

Pagina 1 di 25

Fabbricante MIKRONPLAST SRL
Via Masaniello, 66
20099 Sesto San Giovanni (MI)

Unità di fabbricazione MIKRONPLAST SRL
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Tipo Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) per la 
protezione degli Occhi e  del viso

Categoria di appartenenza II            [Regolamento (UE) 2016/425]

Modello Visiera C-19

Descrizione del modello La visiera  è  composta  da uno  schermo trasparente 
con porta visiera e una bardatura con fascia regolabile 
(cinturino giro testa) per una corretta sistemazione sul 
capo che permette  anche il  ribaltamento della  parte 
trasparente

 
Materiali Porta visiera :

• Poliammide (TAROMID B 280 ZG6)
Cinturino giro testa:

• Gomma NILFLEX SHF
Visiera:

• Polietilene MARPET AFS

Dimensioni

Destinazione d’uso

Le visiere oggetto della presente documentazione tecnica sono destinate alla protezione 
del viso delle persone, siano esse lavoratori o civili, da proiezione di materiali allo stato 
solido  polverizzati  o  sminuzzati  (esempio  parti  di  erba  derivanti  da  lavori  di 
decespugliazione) ovvero da goccioline o spruzzi di liquidi.
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Le visiere  sono  anche  adatte  per  la  protezione  dei  lavoratori  nel  settore  della  sanità 
(esempio per protezione contro Sars o Covid 19).

Valutazione dei rischi

La visiera  deve essere  posizionata  in  modo corretto  sulla  testa  dell’operatore  avendo 
l’accortezza di regolare la circonferenza della fascia di gomma in modo tale che la visiera 
sia ben fissata.

Se l’utilizzo avviene nel pieno rispetto di quanto contenuto nelle informazioni/istruzioni che 
accompagnano i dispositivi, gli stessi non comportano rischi.

Con visiera indossata e in posizione da lavoro si possono evidenziare alcune limitazioni 
nei movimenti della testa in particolare quando si abbassa il mento.

In rari casi potrebbe verificarsi impigliamento contro oggetti.

Requisiti applicabili (norma armonizzata EN 166:2004)

In fase di progettazione sono state verificate le caratteristiche di seguito riportate.
I requisiti elencati si riferiscono solamente a quanto applicabile alla visiera oggetto della  
presente documentazione

Rif. Requisiti

7.1.1 Campo visivo - La dimensione del campo visivo è definita unitamente 
alla  testa  di  prova  appropriata  descritta  nel  punto  17  della  EN 
168:2001.

Conforme

6.3. Fascia  girotesta -  Le  fasce  girotesta,  se  utilizzate  come  mezzi 
principali di ritenzione, devono essere larghe almeno 10 mm su ogni 
punto che può venire a contatto con la testa del portatore. Le fasce 
girotesta devono essere regolabili o autoregolabili.

Conforme

7.1.3 Qualità del materiale e della superficie  -  Ad eccezione di  un'area 
marginale di 5 mm di larghezza, gli oculari devono essere privi di difetti 
significativi  che possano compromettere  la  visione  durante  l'utilizzo, 
come bolle, graffi, inclusioni, macchie opache, vaiolatura, segni causati 
dallo stampaggio,  erosione, venature, buccia d’arancia, sfaldamento e 
ondulazione.

La  valutazione  deve  essere  eseguita  in  conformità  al  metodo 
specificato nel punto 5 della EN 167:2001.

Conforme

7.1.2.1 Poteri rifrattivi sferico, astigmatico e prismatico - I poteri rifrattivi 
degli oculari devono essere misurati mediante i metodi di riferimento 
specificati  nel  punto 3 della  EN 167:2001.  Questo punto si  riferisce 
inoltre a un metodo facoltativo per un utilizzo in circostanze specifiche; 
i  dettagli  di  questo  metodo sono riportati  nell'appendice A della  EN 
167:2001..

Conforme

7.1.2.2.2 Fattore di trasmissione - Oculari con azione filtrante (filtri) e alloggia-
menti  per  oculari  con azione filtrante Il  fattore  di  trasmissione degli 
oculari  con  azione  filtrante  deve  soddisfare  i  requisiti  indicati  nelle 
norme specifiche riguardanti i vari tipi di oculari (vedere punto 7.2.1).

Gli occhiali a visiera/maschere e gli schermi facciali che si ritengono in 
grado di  offrire protezione contro le radiazioni ottiche devono fornire 
almeno lo stesso livello di protezione contro le radiazioni ottiche fornito 
da un filtro con numero di scala qualsiasi dichiarato utilizzabile con il 

Conforme
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protettore dell’occhio dal fabbricante o dal fornitore. Le prove devono 
essere effettuate in conformità al punto 6 della EN 167:2001.

7.1.4.2.2 Robustezza  incrementata -  Protettori  dell’occhio  completi  e  
montature
Il protettore dell’occhio completo o la montatura devono resistere agli 
impatti  laterali  e frontali  di  una sfera di  acciaio che colpisce ad una 
velocità specificata.

Il diametro della sfera di acciaio e la velocità d'impatto corrispondente 
sono riportati nel prospetto 5..

Conforme

7.1.7 Resistenza  all'accensione  -  I  protettori  dell’occhio  devono  essere 
sottoposti a prova in conformità al metodo specificato nel punto 7 della 
EN 168:2001 e devono essere considerati soddisfacenti  se nessuna 
parte del protettore dell’occhio prende fuoco o rimane incandescente 
dopo la rimozione della barra di acciaio.

Conforme

7.1.2.3 Diffusione della luce - La diffusione della luce deve essere misurata 
in conformità ad uno dei metodi di riferimento specificati nel punto 4 
della EN 167:2001.

Conforme

7.1.5.1 Stabilità della temperatura -  Stabilità a temperature elevate I protet-
tori dell’occhio montati non devono mostrare deformazione apparente 
se sottoposti a prova con il metodo specificato nel punto 5 della EN 
168:2001.

Conforme

7.1.5.2 Stabilità UV - Resistenza ai raggi ultravioletti (solo oculari) Gli oculari 
devono essere sottoposti alla prova di resistenza ai raggi ultravioletti in

conformità al metodo specificato nel punto 6 della EN 168:2001.

Conforme

7.2.4 Protezione  contro  goccioline  e  spruzzi  di  liquidi  -  I  protettori 
dell’occhio  destinati  ad  un  uso  contro  le  goccioline  (occhiali  a 
visiera/maschere)  e  gli  spruzzi  di  liquidi  (schermi  facciali)  devono 
essere sottoposti a prova in conformità ai metodi specificati nel punto 
12  della  EN  168:2001.  I  risultati  devono  essere  considerati 
soddisfacenti se:
a)  non  appare  alcuna  colorazione  rosa  o  porpora  nelle  regioni 
dell’oculare definite dai due cerchi, durante la valutazione degli occhiali 
a visiera/maschere per la protezione contro le goccioline. Non si deve 
tenere conto di tale eventuale colorazione fino ad una distanza di 6 mm 
all'interno dei bordi del protettore dell’occhio;
b) gli  schermi facciali  coprono il  rettangolo della regione degli  occhi 
della testa di prova appropriata come descritto nel punto 10.2.2.2 della 
EN 168:2001 e valutato in conformità al punto 10.2 della EN 168:2001.
Inoltre,  gli  schermi  facciali  di  protezione  contro  gli  spruzzi  di  liquidi 
devono essere dotati di una superficie visiva con una profondità della 
linea  mediana  verticale  minima  di  150  mm  se  montati 
nell'alloggiamento appropriato.

Conforme

Norme armonizzate applicate

La valutazione di conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all’All. II del  
Regolamento  (UE)  2016/425,  per  i  dispositivi  oggetto  della  presente  documentazione 
tecnica, si basa sulla presunzione di conformità agli stessi requisiti conferita dalle norme 
europee  armonizzate,  i  cui  riferimenti  sono  pubblicati  sulle  Gazzette  Ufficiali  della 
Comunità europea, riportate in tabella.
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Norma / spec. tecnica Titolo

UNI EN 166:2004 Protezione degli occhi - Specifiche
UNI EN 167:2003 Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici

UNI EN 168:2003 Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici

Marcatura
La visiera, essendo costituita da diverse parti componibili, la marcatura si identifica in:

Marcatura dell’oculare (elemento trasparente della visiera)

Sulla parte superiore della visiera, nella zona che va ad 
inserirsi nel porta visiera viene applicata una etichetta che 
riporta la seguente dicitura:

M 1S  VISOR C19

Marcatura del Porta visiera

Sulla  circonferenza  del  porta  visiera,  sul  lato  destro  parte  superiore,  con  sistema  a 
impressione in rilievo con spessore di 0,15 mm viene riportata la scritta:

M-EN166 3S  VISOR C19

Scadenza

I materiali componenti la visiera VISOR C19 non hanno scadenza

Pulizia e disinfezione

L’igienizzazione generale prevista per la visiera VISOR C19 è in autoclave o lavatrice con 
prodotti disinfettanti generici. 

Descrizione del processo produttivo

Il  cinturino  in  gomma e il  kit  porta  visiera  vengono prodotti  per  stampaggio  mediante 
processo ad iniezione all’interno della azienda.

Lo schermo visiera trasparente viene ricavato tagliando e tranciando le lastre in PET che 
vengono acquistate sul mercato

Le lastre  vengono lavorate senza rimuovere le pellicole protettive su entrambi i laqti

Acquisto e controllo delle materie prime e dei semilavorati
Le materie  prime vengono acquistate  da fornitori  di  fiducia  (TAROPAST per  le resine,  
BRETT MARTIN per le lastre).

I controlli delle materie prime e dei semilavorati vengono effettuati secondo i protocolli 
previsti dal sistema di gestione attuato.

Costruzione e assemblaggio
La  visiera  VISOR  C19  viene  fornita  in  kit  smontato  in  una  serie  di  particolari  la  cui 
sequenza di montaggio è illustrata nelle informazioni del fabbricante (vedi Allegato 4) che 
vengono fornite insieme al kit e sono visibili anche sul link :
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www.mikronplast.it/visor-c-19/

Modalità di controllo e prova

I  controlli  di  tutti  i  componenti  che  costituiscono  il  VISOR  c19  avvengono  secondo 
procedure di verifica e controllo previste dallo specifico manuale predisposto secondo il 
sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001 (certificazione è in fase di ottenimento).

Le verifiche e le relative prove vengono effettuate sia sui singoli elementi componenti il  
VISOR C19 e sia sull’intera visiera assemblata.

http://www.mikronplast.it/visor-c-19/
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Elenco dei Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza
(Allegato II Regolamento (EU) n. 2016/425)

REQUISITO
Applicabile

(A/NA) Soluzione adottata

1 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE APPLICABILI A TUTTI I DPI

I DPI devono offrire una protezione adeguata nei confronti dei rischi da cui sono destinati a proteggere.

1.1
1.1.1

Principi di progettazione
Ergonomia
I  DPI  devono essere progettati  e fabbricati  in 
modo tale  che,  nelle  condizioni  prevedibili  di 
impiego cui sono destinati,  l'utilizzatore possa 
svolgere normalmente l'attività che lo espone a 
rischi,  disponendo  al  tempo  stesso  di  una 
protezione  appropriata  del  miglior  livello 
possibile.

A

I DPI oggetto della presente documentazione sono 
progettati e fabbricati in conformità con le specifi-
che  riportate  nelle  norme tecniche  di  riferimento. 
Ne deriva che, nelle condizioni prevedibili di impie-
go riportate nelle istruzioni per l’uso, gli utilizzatori 
possono  svolgere l’attività  che li  espone  ai  rischi 
disponendo,  al  tempo  stesso,  di  una  protezione 
appropriata e del miglior livello possibile derivante 
dalle caratteristiche dei materiali impiegati.

1.1.2
1.1.2.1

Livelli e classi di protezione
Livello di protezione ottimale
Il  livello di  protezione ottimale da prendere in 
considerazione  all'atto  della  progettazione  è 
quello al di là del quale le limitazioni risultanti 
dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero il suo 
utilizzo effettivo durante l'esposizione al rischio 
o il normale svolgimento dell'attività.

A

I livelli di protezione sono stati definiti e verificati in 
base  alle  indicazioni  contenute  nelle  pertinenti 
norme tecniche di riferimento e sono riportati nella 
presente  documentazione  tecnica.  I  valori  sono 
correlati con la natura, le caratteristiche e i limiti dei 
materiali impiegati.

1.1.2.2 Classi  di  protezione  adeguate  a  diversi 
livelli di rischio
Qualora  le  diverse  condizioni  prevedibili  di 
impiego portino a distinguere vari livelli di uno 
stesso  rischio,  all'atto  della  progettazione  del 
DPI  devono  essere  prese  in  considerazione 
classi di protezione adeguate.

A
Per i dispositivi oggetto della presente documenta-
zione tecnica non sono previsti diversi livelli di uno 
stesso rischio.

1.2
1.2.1

Innocuità dei DPI
Assenza di rischi intrinseci e di altri fattori 
di disturbo
I  DPI  devono essere progettati  e fabbricati  in 
modo  da  non  creare  rischi  o  altri  fattori  di 
disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego.

A

Nelle  condizioni  prevedibili  di  impiego  dispositivi 
oggetto  della  presente  documentazione  sono 
progettati e fabbricati in modo da non creare rischi 
e/o  fattori  di  disturbo  autogeni  diversi  da  quelli 
considerati in fase di progettazione (rischi derivanti 
dai materiali impiegati).

1.2.1.1 Materiali costitutivi appropriati
I materiali di cui sono fatti i DPI, compresi i loro 
eventuali  prodotti  di  decomposizione,  non 
devono avere effetti negativi sulla salute o sulla 
sicurezza degli utilizzatori.

A

Riguardo  all’innocuità  dei  materiali  impiegati  in 
generale, non si è a conoscenza, dalla bibliografia 
disponibile,  di  elementi  che possano ricondurre a 
effetti  negativi  per  l'igiene  e  la  salute 
dell'utilizzatore.

1.2.1.2 Stato della superficie soddisfacente di ogni 
parte di un DPI a contatto con l'utilizzatore
Ogni parte di un DPI a contatto, o suscettibile di 
entrare  in  contatto  con  l'utilizzatore  durante 
l'impiego non deve avere asperità, spigoli vivi, 
punte  acuminate  e  simili  suscettibili  di 
provocare  una  irritazione  eccessiva  o  delle 
ferite.

A
Le superfici di tutti gli elementi costituenti la visiera 
nel suo complesso non presentano bordi affilati i 
bave che possono causare lesioni agli utenti 
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REQUISITO
Applicabile

(A/NA) Soluzione adottata

1.2.1.3 Impedimento  massimo  ammissibile  per 
l'utilizzatore
Gli impedimenti causati dai DPI alle azioni da 
svolgere,  alle  posizioni  da  assumere  e  alle 
percezioni  sensoriali  devono  essere  ridotti  al 
minimo  Inoltre,  l'utilizzo  dei  DPI  non  deve 
comportare  azioni  che  potrebbero  mettere  in 
pericolo l'utilizzatore.

A

I dispositivi oggetto della presente documentazione 
sono progettati in modo da non creare impedimenti 
alle azioni da svolgere, alle posizioni da assumere 
e  alle  percezioni  sensoriali  e  durante  l’utilizzo, 
secondo  le  istruzioni  per  l’uso,  non  possono 
comportare azioni pericolose per l’utilizzatore

1.3
1.3.1

Comfort ed efficacia
Adeguamento  dei  DPI  alla  morfologia 
dell'utilizzatore
I  DPI  devono essere progettati  e fabbricati  in 
modo tale da poter essere correttamente posi-
zionati il  più comodamente possibile sull'utiliz-
zatore e da rimanervi durante il periodo di im-
piego prevedibile, tenendo conto dei fattori am-
bientali, dei gesti da compiere e delle posizioni 
da assumere. A tal fine deve essere possibile 
adattare  i  DPI  alla  morfologia  dell'utilizzatore 
mediante  ogni  mezzo  opportuno,  come  ade-
guati  sistemi di regolazione e fissaggio o una 
gamma sufficiente di misure e numeri.

A

La visiera è dotata di un sistema per il posiziona-
mento  della  stessa  sul  capo  dell’utilizzatore  che 
può essere regolabile in modo da potersi adattare 
alla morfologia di chi la indossa.
Regolando in  modo corretto  il  sistema,  la  visiera 
viene  mantenuta  in  posizione  anche  durante 
l’effettuazione dei movimenti  dell’operatore stesso

1.3.2 Leggerezza e solidità
I  DPI  devono  essere  il  più  possibile  leggeri 
senza pregiudicarne la solidità e l'efficacia.

A Il DPI assemblato e pronto per l’uso ha un peso 
irrilevante per chi lo indossa

I DPI devono soddisfare i requisiti supplemen-
tari specifici per assicurare una protezione effi-
cace dai rischi che sono destinati a prevenire e 
devono  essere in  grado di  resistere  ai  fattori 
ambientali  nelle  condizioni  prevedibili  di 
impiego.

A
Il  DPI  soddisfa  le  pertinenti  norme  europee 
armonizzate

1.3.3 Compatibilità tra tipi diversi di DPI destinati 
ad essere utilizzati simultaneamente
Se uno stesso fabbricante immette sul mercato 
diversi modelli di DPI di tipi diversi per 
assicurare simultaneamente la protezione di 
parti contigue del corpo, tali modelli devono 
essere compatibili.

NA Non applicabile

1.3.4 Indumenti protettivi contenenti dispositivi di 
protezione amovibili
Gli indumenti protettivi contenenti dispositivi di 
protezione amovibili costituiscono un DPI e de-
vono  essere  valutati  in  quanto  combinazione 
durante  le  procedure  di  valutazione  della 
conformità.

NA Non applicabile

1.4 Istruzioni e informazioni del fabbricante
Le istruzioni fornite obbligatoriamente dal fabbr-
icante con i DPI devono recare, oltre al nome e 
all'indirizzo  del  fabbricante,  ogni  informazione 
utile concernente:

A

La  nota  informativa  è  redatta  in  modo preciso  e 
comprensibile  e  contiene  tutte  le  informazioni 
necessarie  richieste  dal  requisito  e dalle norme / 
specifiche tecniche applicate.
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REQUISITO
Applicabile

(A/NA) Soluzione adottata

a) le istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di 
pulizia, di manutenzione, di revisione e di disin-
fezione. I prodotti per la pulizia, la manutenzio-
ne o  la disinfezione  consigliati  dai  fabbricanti 
non devono avere nell'ambito delle loro moda-
lità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o 
per l'utilizzatore;

A Risponde alla EN 166:2001

b) le prestazioni registrate durante le pertinenti 
prove tecniche effettuate per verificare i livelli o 
le classi di protezione dei DPI;

A Risponde alla EN 166:2001

c)  se  del  caso,  gli  accessori  che  possono 
essere utilizzati  con i  DPI  e le caratteristiche 
dei pezzi di ricambio appropriati;

NA Non sono previsti accessori  da impiegare insieme 
alla visiera

d) se del caso, le classi di protezione adeguate 
a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti 
di utilizzo;

A Risponde alla EN 166:2001

e)  laddove  applicabile,  il  mese  e  l'anno  o  il 
termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro 
componenti;

NA Non applicabile

f) se del caso, il tipo di imballaggio appropriato 
per il trasporto; NA Non applicabile

g) il significato delle eventuali marcature (cfr. il 
punto 2.12); A Risponde alla EN 166:2001

h)  il  rischio  da  cui  il  DPI  è  destinato  a 
proteggere; A Risponde alla EN 166:2001

i)  il  riferimento al  presente regolamento e,  se 
del  caso,  i  riferimenti  ad  altre  normative  di 
armonizzazione dell'Unione;

A Conforme

j)  il  nome,  l'indirizzo  e  il  numero  di 
identificazione dell'organismo notificato o degli 
organismi  notificati  coinvolti  nella  valutazione 
della conformità dei DPI;

A Conforme

k)  i  riferimenti  alla  o  alle  pertinenti  norme 
armonizzate utilizzate, compresa la data della o 
delle norme,  o i  riferimenti  ad altre specifiche 
tecniche utilizzate;

A Conforme

l) l'indirizzo internet dove è possibile accedere 
alla dichiarazione di conformità UE. A Conforme

Le informazioni di cui alle lettere i), j), k) e l) 
non devono essere contenute nelle istruzioni 
fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di 
conformità UE accompagna il DPI.

A
La dichiarazione di conformità non accompagna il 
DPI

2 REQUISITI SUPPLEMENTARI COMUNI A DIVERSI TIPI DI DPI

2.1 DPI dotati di sistemi di regolazione
Se i DPI sono dotati di sistemi di regolazione, 
questi devono essere progettati  e fabbricati in 
modo tale da non potersi allentare accidental-
mente  dopo  la  regolazione  nelle  condizioni 
prevedibili di impiego.

A
Il sistema di regolazione è progettato e costruito in 
modo  che  può  essere  sganciato  solamente  con 
entrambe le mani
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REQUISITO
Applicabile

(A/NA) Soluzione adottata

2.2 DPI  che  avvolgono  le  parti  del  corpo  da 
proteggere
I  DPI  devono essere progettati  e fabbricati  in 
modo che la sudorazione derivante dal fatto di 
portarli  sia  ridotta  al  minimo.  In  alternativa, 
devono essere muniti di mezzi di assorbimento 
del sudore.

NA Non applicabile

2.3 DPI per il viso, gli occhi e l'apparato 
respiratorio
Le limitazioni del viso, degli occhi, del campo 
visivo o dell'apparato respiratorio dell'utilizzato-
re da parte dei DPI devono  essere ridotte al 
minimo.

A
Il DPI serve a proteggere il viso completo  ma non 
comporta alcuna limitazione

Gli schermi per questi tipi di DPI devono avere 
un grado di neutralità ottica compatibile con il 
grado di precisione e con la durata delle attività 
dell'utilizzatore.

A Risponde alla EN 166:2001

Se necessario, tali DPI devono essere trattati o 
dotati  di  dispositivi  che consentano di  evitare 
che si appannino. I modelli di DPI destinati ad 
utilizzatori  con  correzione  oculare  devono 
essere compatibili con l'uso di occhiali o di lenti 
a contatto.

NA Non applicabile

2.4 DPI soggetti a invecchiamento
Se è noto che le prestazioni di progetto di un 
nuovo DPI  possono deteriorarsi  notevolmente 
con  l'invecchiamento,  il  mese  e  l'anno  di 
fabbricazione e/o, se possibile, il mese e l'anno 
di scadenza devono essere marchiati in modo 
indelebile  e  inequivocabile  su  ciascun 
esemplare di  DPI immesso sul mercato e sui 
relativi imballaggi.

NA Non applicabile.

Se  il  fabbricante  non  può  impegnarsi  per 
quanto  riguarda  la  vita  utile  del  DPI,  deve 
indicare  nelle  istruzioni  tutte  le  informazioni 
necessarie  a  consentire  all'acquirente  o 
all'utilizzatore di determinare il mese e l'anno di 
scadenza ragionevole in relazione al livello di 
qualità del modello e alle condizioni effettive di 
magazzinaggio,  di  impiego,  di  pulizia,  di 
revisione e di manutenzione.

NA Non applicabile

Qualora  si  constatasse  che  i  DPI  possono 
subire  un'alterazione  rapida  e  sensibile  delle 
prestazioni  a  causa  dell'invecchiamento 
provocato  dall'applicazione  periodica  di  un 
processo  di  pulitura  raccomandato  dal 
fabbricante,  quest'ultimo  deve  apporre,  se 
possibile,  su  ciascun  esemplare  di  DPI 
immesso sul mercato, l'indicazione del numero 
massimo di  operazioni  di  pulitura  al  di  là  del 
quale  è  opportuno  revisionare  o  sostituire  il 
DPI.

NA Non applicabile

Qualora  tale  indicazione  non  sia  apposta,  il 
fabbricante deve fornire tale informazione nelle 
istruzioni.

NA Non applicabile
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2.5 DPI suscettibili di restare impigliati durante 
l'impiego
Se  le  condizioni  prevedibili  di  impiego 
comportano in particolare  il  rischio che il  DPI 
resti  impigliato  in  un oggetto  in  movimento e 
ponga  in  tal  modo  in  pericolo  l'utilizzatore,  il 
DPI  deve  essere  progettato  e  fabbricato  in 
modo  tale  da  provocare  la  rottura  o  la 
lacerazione  di  uno  degli  elementi  costitutivi 
eliminando in tal modo il pericolo.

NA Non applicabile

2.6 DPI  destinati  ad  essere  utilizzati  in 
atmosfere potenzialmente esplosive
I DPI destinati ad essere utilizzati in atmosfere 
potenzialmente  esplosive  devono  essere 
progettati e fabbricati in modo tale da non poter 
dare origine  ad archi  o  scintille  di  energia  di 
origine elettrica, elettrostatica o risultanti da un 
urto  che  possano  infiammare  una  miscela 
esplosiva.

NA Non applicabile

2.7 DPI destinati ad interventi rapidi o a essere 
indossati o rimossi rapidamente
Tali  tipi  di  DPI  devono  essere  progettati  e 
fabbricati  in modo tale da ridurre al  minimo il 
tempo necessario ad indossarli e a rimuoverli. 
Se i DPI comprendono sistemi di fissaggio per 
mantenerli nella posizione corretta sull'utilizza-
tore  o  per  rimuoverli,  il  funzionamento  di  tali 
sistemi deve essere rapido e agevole.

NA Non applicabile

2.8 DPI  per  interventi  in  situazioni  estrema-
mente pericolose
Le istruzioni  fornite  dal  fabbricante  con i  DPI 
per  interventi  in  situazioni  estremamente 
pericolose devono comprendere in particolare 
informazioni  destinate  a  persone  competenti, 
addestrate e qualificate per interpretarle e farle 
applicare dall'utilizzatore.  Le istruzioni  devono 
inoltre descrivere la procedura da seguire per 
verificare sull'utilizzatore che indossa il DPI che 
quest'ultimo sia debitamente regolato e pronto 
per l'impiego.

NA Non applicabile

Se il DPI è dotato di un dispositivo di allarme 
che scatta in assenza del livello di protezione 
normalmente  assicurato,  tale  dispositivo  di 
allarme deve essere progettato e posizionato in 
modo da essere avvertito dall'utilizzatore nelle 
condizioni prevedibili di impiego.

NA Non applicabile

2.9 DPI  muniti  di  componenti  regolabili  o 
amovibili da parte dell'utilizzatore
Se i DPI sono muniti di componenti che l'utiliz-
zatore può montare, regolare o rimuovere ai fini 
della  sostituzione,  tali  componenti  devono 
essere progettati e fabbricati in modo da poter 
essere agevolmente montati, regolati e rimossi 
senza l'uso di utensili.

NA NON applicabile
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2.10 DPI  da  collegare  a  dispositivi  esterni 
complementari
Se  i  DPI  sono  dotati  di  un  sistema  di 
collegamento  raccordabile  ad  un  altro 
dispositivo  complementare,  tale  elemento  di 
raccordo deve essere progettato e fabbricato in 
modo da poter  essere montato solamente su 
un dispositivo adatto.

NA NON applicabile

2.11 DPI con un sistema di circolazione di fluido
Se  un  DPI  ha  un  sistema  di  circolazione  di 
fluido,  quest'ultimo  deve  essere  scelto  o 
progettato  e  posizionato  in  modo  tale  da 
garantire un adeguato rinnovo del fluido nelle 
vicinanze dell'insieme della parte del corpo da 
proteggere, indipendentemente dai gesti, dalle 
posizioni o dai movimenti dell'utilizzatore, nelle 
condizioni prevedibili di impiego.

NA Non applicabile

2.12 DPI con una o più marcature o indicazioni di 
identificazione  riguardanti  direttamente  o 
indirettamente la salute e la sicurezza
Se i DPI recano una o più marcature o indica-
zioni di identificazione riguardanti  direttamente 
o  indirettamente  la  salute  e  la  sicurezza,  tali 
marcature  o  indicazioni  di  identificazione  de-
vono essere, se possibile, pittogrammi o ideo-
grammi armonizzati.

NA Non applicabile

Devono essere perfettamente visibili e leggibili 
e rimanere tali per tutta la vita utile prevedibile 
del DPI.

NA Non applicabile

Queste  marcature  devono  inoltre  essere 
complete,  precise  e  comprensibili  per  evitare 
qualsiasi interpretazione erronea.

NA Non applicabile

In particolare, se comprendono parole o frasi, 
queste ultime devono essere in una lingua fa-
cilmente comprensibile per i consumatori  e gli 
altri utilizzatori finali, stabilita dallo Stato mem-
bro nel quale il DPI è messo a disposizione sul 
mercato.

NA Non applicabile

Se a causa delle dimensioni ridotte di un DPI 
non è possibile apporre interamente o in parte 
la  marcatura  necessaria,  le  informazioni 
pertinenti  devono  figurare  sull'imballaggio  e 
nelle istruzioni del fabbricante.

NA Non applicabile

2.13 DPI  in  grado  di  segnalare  visivamente  la 
presenza dell'utilizzatore
I DPI destinati ad essere utilizzati in condizioni 
in cui si prevede sia necessario segnalare visi-
vamente e individualmente la presenza dell'uti-
lizzatore  devono  essere  dotati  di  uno  o  più 
dispositivi o mezzi di segnalazione opportuna-
mente collocati,  che emettano una radiazione 
visibile, diretta o riflessa, con un'intensità lumi-
nosa e caratteristiche fotometriche e colorime-
triche adeguate.

NA Non applicabile
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2.14 DPI multirischio
I  DPI  destinati  a  proteggere  l'utilizzatore  da 
diversi  rischi  suscettibili  di  verificarsi 
simultaneamente  devono  essere  progettati  e 
fabbricati  in  modo  tale  da  soddisfare  in 
particolare  i  requisiti  essenziali  di  salute  e  di 
sicurezza specifici per ciascuno di questi rischi.

NA Non applicabile

3 REQUISITI SUPPLEMENTARI SPECIFICI PER RISCHI PARTICOLARI            NA
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TABELLA DEGLI ALLEGATI

Articolo Descrizione Rif. All. Pag.

TAROMID B 280 ZG6 Materia prima per Porta visiera 1 3

MARPET AFS Materia prima per Visiera 2 5

Schema Sequenza di montaggio della visiera 3 1

Informazioni del fabbricante Edizione Maggio 2020 formato cartaceo 4 3
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ALLEGATO 4
Nota:  Le  Informazioni  del  fabbricante  vengono  redatte  su  carta  intestata  del  fabbricante  dove 
vengono riportati  il  nome e l’indirizzo dello stesso. Di seguito vengono riportati  i  contenuti  del 
documento

INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE (ed.05/2020)

Istruzioni approvate dall’Organismo Notificato n° 0068 MTIC InterCert S.r.l.. Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) in occasione del  
rilascio del  Certificato di  esame UE del  tipo come previsto dal  Regolamento UE 2016/425.  Concordano con la norma UNI 
10913:2001

Leggere attentamente e osservare scrupolosamente le presenti istruzioni

DPI di 2^ Categoria (Reg. UE 2016/425) 
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Avvertenza - La visiera VISOR C19 viene fornita in Kit di montaggio le cui sequenze da 
effettuare  sono  riportate  nel  documento  “Informazioni  del  fabbricante”  ovvero  in  un 
foglietto   che accompagna comunque il prodotto.
 Le informazioni sono disponibili anche sul sito www.mikronplast.it/visor-c-19/

Scelta dei DPI - La legislazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro attribuisce la 
responsabilità della scelta del dispositivo di protezione individuale, necessario e idoneo, al 
datore di lavoro.

Si  consiglia,  prima  di  impiegare  il  DPI,  di  verificare  la  perfetta  rispondenza  delle 
caratteristiche dello stesso  con le proprie esigenze.

Si deve considerare e valutare attentamente tutte le condizioni di operatività specifiche 
nelle quali dovranno essere impiegati i diversi dispositivi.

Fanno parte della valutazione, tra l’altro, anche le condizioni e le caratteristiche del posto 
di lavoro, del tipo di lavoro da svolgere con relativi ritmi operativi e di tutti  gli eventuali  
rischi 

Indicazioni  e impieghi  non specificatamente contenuti  nelle  presenti  istruzioni  sono da 
intendersi non attuabili. Per ulteriori dettagli/informazioni, contattare il fabbricante.

Il  fabbricante  declina  qualsiasi  responsabilità  per  danni  causati  da  un  uso  del  DPI 
improprio o in disaccordo con i contenuti delle presenti istruzioni.

Destinazione d’uso - La visiera VISOR C19 è stata progettata per proteggere l’intero viso 
da rischi di proiezioni di goccioline e spruzzi o da particelle di polvere per impieghi sia  
nella industria e sia nel settore medicale.

Manutenzione - Il prodotto non necessita di manutenzione

Conservazione e scadenza  -  Il  prodotto deve essere conservato nel  suo imballaggio 
originale  in  ambienti  possibilmente  asciutti  a  temperatura  ambiente.  Tutti  i  materiali 
costituenti la visiera non sono soggetti a scadenza.

Pulizia e disinfezione - L’igienizzazione generale prevista per la visiera VISOR C19 è in 
autoclave o lavatrice con prodotti disinfettanti generici. 

Marcature  – Sulla  parte  alta della visiera e sulla circonferenza del  porta  visiera sono 
riportate le seguenti marcature

Norme armonizzate applicate

Norma Titolo

UNI EN 166:2004 Protezione degli occhi - Specifiche
UNI EN 167:2003 Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici

http://www.mikronplast.it/visor-c-19/
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UNI EN 168:2003 Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici

Dichiarazione di conformità UE - La dichiarazione di conformità UE è disponibile sul sito 
web www.mikronplast.it

http://www.mikronplast.it/
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