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Visiera protettiva ergonomica universale con regolazione F-B 
Materiali 
Schermo: POLICARBONATO ANTIGRAFFIO 
Barra: PA12 (GRILAMID TR90) 

 
Certificazione 
Dispositivo di protezione individuale di seconda categoria contro spruzzi e gocce, certificato secondo 
la norma EN 166:2001 
 

 

 

VISIERA IN POLICARBONATO ANTIGRAFFIO 
SP001 ha una visiera in policarbonato antigraffio di spessore 0,35mm. La materia prima è di altissima 
qualità e il trattamento antigraffio facilita molto la pulizia della visiera anche con saponi o agenti 
disinfettanti. 

FORMA ADATTA SIA A CHI PORTA OCCHIALI DA VISTA CHE NON 
SP001 ha una geometria molto avvolgente che lo rende stabile e comodo, anche grazie alla flessibilità 
del materiale utilizzato. 
 

                       



Caratteristiche e vantaggi: 
• Calzata ottimizzata per donna e uomo. 
• Realizzato in polimero Ipoallergenico. 
• Regolazione Front-Back (Brevetto Silcon Plastic srl) per variare lo spazio libero tra la fronte e la barra, 

in modo da ottimizzare la protezione da eventuali droplets di liquido infetto o, in caso di sudorazione, 
per aumentare il passaggio di aria nella zona di appoggio fronte. 

• Indossabile in combinazione ad occhiali correttivi o anche da sole. 
• Nasello rivestito in gomma soft touch per aumentare il comfort e la stabilità. 
• Astine elastiche avvolgenti con predisposizione per fascia elastica o cordino posteriore. 
• Punti di appoggio ottimizzati per minimizzare punti di pressione e la formazione di sudore. 
• Visiera in policarbonato antigraffio, facilmente pulibile con detergente disinfettante. 
• Visiera facilmente sostituibile in caso di rottura o danneggiamento. 
• Clear Design per una portabilità migliore e poco invadente. 

 

NASO CONFORTEVOLE IN GOMMA MORDIBA SOFT TOUCH 
Assieme al prodotto, viene fornito un nasello in gomma soft touch. Questo nasello serve per 
aumentare il 
comfort durante l’impiego, ma ha anche il compito fondamentale di dare perfetta stabilità a tutta la 
montatura. 

 

 

FRONTINO COPRENTE CHE AUMENTA LA PROTEZIONE DA GOCCE E 
SPRUZZI 
Il DPI SP001 è dotato di un “frontino” coprente che si va ad accoppiare perfettamente alla forma del 
cranio 
e aumenta notevolmente la protezione da gocce e spruzzi. Questo è anomalo per le montature (tipo 
occhiale) in commercio mentre è normale per le visiere con casco, pertanto unisce la leggerezza delle 
montature alla protezione del casco. 

 



 

 

 

OCCHIELLI PER AGGIUNGERE ELASTICI, CORDINI O SIMILI 
Sono presenti degli occhielli nella zona terminale dell’asta su cui è possibile applicare dei cordini o 
simili. 



 





 
 



 
 

 


