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INTRODUZIONE

Armadillo Glass è uno schermo facciale certificato UNI
EN 166:2004 per la protezione contro goccioline e spruzzi
di liquidi costituito da un supporto girotesta in PLA+
autoregolante e due schermi protettivi, uno frontale e
uno superiore, in policarbonato. Grazie alla fascia elastica
posteriore e alla forma ergonomica del supporto girotesta è
garantito l’adattamento ad ogni tipo di volto.
Il rivestimento interno in EPDM rende Armadillo Glass molto
confortevole anche per lunghi utilizzi. La forma ed il design
degli schermi protettivi in policarbonato garantiscono un
ottimo campo visivo, una perfetta protezione di occhi e
mucose e l’uso in contemporanea dei propri occhiali di
ingrandimento o da vista, così come l’uso di mascherine.
Armadillo Glass è utilizzabile in tutte quelle situazioni,
industriali e non, dove vi è la presenza di goccioline, schizzi e
spruzzi di liquidi, ad esempio durante lo svolgimento dell’attività lavorativa ospedaliera o di laboratorio.
Il dispositivo di protezione è classificato in base al Reg. EU 2016/425 allegato I come dispositivo di
protezione di categoria II.

PREPARARE IL DISPOSITIVO

1) Prima di indossare lo schermo facciale incollare la fascia EPDM

2) Rimuovere la pellicola protettiva dal lato esterno degli schermi protettivi.
3) Se non presente, infilare la fascia elastica nelle apposite asole presenti alle estremità del supporto
e tirare per regolare la forza dell’elastico.
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ISTRUZIONI D’USO

1) Impugnare con una mano la parte distale in policarbonato trasparente e con l’altra la fascia
elastica posteriore.
2) Portare la fascia elastica alla base della nuca senza forzarla, quindi portando lo schermo sopra
la testa ma evitando il contatto per non sporcare lo schermo sul lato interno.
3) Tenere in posizione la fascia elastica e collocare il supporto girotesta a contatto con la fronte
nella posizione che garantisce il miglior confort.

Indossato correttamente ARMADILLO GLASS offre una
protezione di 180° di fronte e 180° dall’alto ( a 45° ) contro
goccioline e spruzzi di liquidi.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Gli schermi protettivi devono essere puliti regolarmente dopo ogni
uso utilizzando acqua tiepida e sapone neutro, oppure qualsiasi
detergente convenzionale per impiego ottico, e panni assorbenti o tessuti soffici antigraffio per
asciugare lo schermo.
Gli schermi in policarbonato sono caratterizzati da elevate prestazioni ottiche, pertanto prestare
particolare attenzione durante lo strofinamento:
la presenza di polveri potrebbe provocare
graffiature sulla superficie.
Per la disinfezione di schermi e montatura
eseguire necessariamente un’applicazione
superficiale rapida come mostrato in Figura 2 e
non per immersione. Utilizzare prodotti alcolici
esclusivamente per la disinfezione degli schermi
trasparenti in policarbonato.
Non utilizzare mai detergenti abrasivi. Non
introdurre in autoclave. Armadillo Glass non ha
accessori né ricambi.
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PARTE

PESO (Kg)

MATERIALE
Armadillo glass PR

FINITURA

Telaio

0.03

PLA+

-

Rivetto (2pz)

0.01

Poliammide / Poliossimetilene

-

Schermo facciale

0.03

Policarbonato 0,75mm

Trasparente

Schermo superiore

0.01

Policarbonato 0,75mm

Trasparente

Protezione contatto pelle

0.01

EPDM anallergico

-

Fascia elastica

0.01

Tessuto

-

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
La dichiarazione di conformità può essere scaricata dall’indirizzo:
https://www.livith.it/armadilloglass

AVVERTENZE GENERALI

– Armadillo Glass non previene la contrazione di malattie o infezioni ma riduce puramente il rischio di goccioline o
spruzzi di liquidi negli occhi, nel naso e nella bocca dell’utilizzatore.
– Armadillo Glass non è un dispositivo di protezione delle vie aeree.
– Se i simboli F,B e A non sono comuni sia all’oculare sia alla montatura, al protettore dell’occhio completo si deve
assegnare il livello minore.
– Affinchè uno schermo facciale sia conforme al simbolo 8 di campo di utilizzo, esso deve essere dotato di un filtro con
numero di scala 2-1,2 o 3-1,2 e avere uno spessore minimo di 1,4mm.
– Affinchè un protettore dell’occhio sia conforme al simbolo 9 di campo di utilizzo, sia la montatura sia l’oculare devono
essere marcati con questo simbolo unitamente a uno dei simboli F, B o A.
– I materiali che possono venire a contatto con la pelle del portatore potrebbero causare reazioni allergiche agli
individui sensibili.
– Uno schermo che presenta danneggiamenti o graffi diminuisce la qualità della visione e riduce seriamente la
protezione del volto, pertanto dovrebbe essere sostituito.
– Se si indossa lo schermo protettivo sopra occhiali oftalmici prestare particolare attenzione perché l’impatto con lo
schermo potrebbe essere trasmesso agli occhiali generando un pericolo per il portatore.
– Gli schermi per protezione da particelle ad alta velocità a temperature estreme è marcato con la lettera T
immediatamente dopo la lettera di impatto; ove non è presente questa lettera il dispositivo può essere utilizzato solo
come protezione da particelle ad alta velocità a temperatura ambiente.
– Non esporre per periodo prolungato alla luce diretta del sole o a fonti di calore.
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