
 Istruzioni per l'uso
Mascherina di sicurezza 
N. d'ordine 1781067 / 1781072

Occhiali di sicurezza
N. d'ordine 1781068 / 1781069 / 1781070 / 1781071 / 1763882

Uso previsto
Il prodotto è destinato alla protezione della zona occhi e deve essere utilizzato quando sussiste 
il rischio di lesioni oculari, in accordo alle vigenti normative sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Per motivi di sicurezza e di autorizzazioni, il prodotto non deve essere trasformato e/o 
modificato. Qualsiasi uso diverso da quanto indicato potrebbe arrecare danni al prodotto. 
Inoltre, un uso improprio può comportare altri pericoli. Leggere attentamente le istruzioni e 
conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere assieme le 
presenti istruzioni operative.
Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e 
le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispetti proprietari. Tutti i diritti sono 
riservati.

Contenuto
• Occhiali protettivi
• Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso aggiornate        
È possibile scaricare i manuali d'uso aggiornati al link www.conrad.com/
downloads o con la scansione del codice QR. Seguire le istruzioni sul sito web.

Spiegazione dei simboli
 Questo simbolo con il punto esclamativo inscritto in un triangolo è utilizzato per 

evidenziare informazioni importanti nelle presenti istruzioni per l'uso. Leggere 
sempre attentamente queste informazioni.

Istruzioni per la sicurezza
Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le 
informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per 
la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente 
manuale, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o 
cose. In questi casi, la garanzia decade.
• Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali 

domestici.
• Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe costituire un 

giocattolo pericoloso per i bambini.
• Proteggere il prodotto da temperature estreme, luce diretta del sole, forti urti, 

umidità elevata, condensa e gas, vapori e solventi infiammabili.
• Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze 

esigue, possono danneggiare il prodotto.
• Gli occhiali chiari non offrono alcuna protezione contro la luce solare.
• Si consiglia di non indossare gli occhiali di protezione sopra gli occhiali correttivi, 

in quanto qualsiasi impatto potrebbe essere trasmesso alla montatura degli 
occhiali correttivi, creando un pericolo per chi li indossa.

• Nessuna parte degli occhiali è sostituibile o intercambiabile. Se una qualsiasi 
parte degli occhiali è ritenuta non idonea all'uso, l'intero prodotto non è più 
utilizzabile.

• Se si indossa un respiratore, assicurarsi che gli occhiali non interferiscano con la 
guarnizione in dotazione.

• Il materiale utilizzato per la realizzazione del prodotto è ipoallergenico, tuttavia una 
reazione allergica potrebbe verificarsi in individui sensibili. In caso di reazione, l'utente 
deve rimuovere il prodotto e rivolgersi ad un medico qualificato per un consulto.

• Ispezionare sempre gli occhiali prima di ogni utilizzo! Occhiali danneggiati o 
sporchi offrono una protezione limitata e una visione ridotta. Se necessario, il 
prodotto deve essere pulito, riparato o sostituito prima dell'uso.

• La protezione degli occhi deve essere idonea e appropriata al pericolo e ai rischi 
correlati alla/alle mansione/i.

• Non esitare a contattarci o a contattare un tecnico in caso di domande che non 
trovano risposta in questo manuale.
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Comfort e caratteristiche
 Gli occhiali protettivi devono adattarsi bene. Occhiali e mascherine di sicurezza 

devono adattarsi con il ponte nasale in modo comodo sul naso.
 Il centro della lente deve essere allineato con la parte frontale degli occhi, con la 

montatura il più vicino possibile al viso.

Pulizia e conservazione
• Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol denaturato o altre soluzioni chimiche, che possono 

danneggiare la struttura, la lente o comprometterne la funzionalità. 
• Risciacquare con acqua tiepida, quindi asciugare delicatamente con un panno morbido in 

fibra non abrasiva. 
• Conservare gli occhiali puliti in un contenitore chiuso, protetti da polvere, umidità o urti.

Dati tecnici
a) Informazioni generali
Tipo di lente .................................. Trasparente
Materiale ....................................... Policarbonato
Classe ottica ................................. 1
Protezione laterale ........................ Sì
Vita del prodotto ........................... max. 2 anni
Condizioni di esercizio .................. da -5 a +45 ºC, 40 – 80 % RH
Condizioni di conservazione ......... da 5 a +35 ºC, 40 – 70 % RH

N. d'ordine Dimensioni (L x A x H) Peso

1763882 140 x 45 x 53 mm 22 g

1781067 160 x 80 x 76 mm 66 g

1781068 160 x 55 x 70 mm 40 g

1781069 140 x 70 x 43 mm 21 g

1781070 150 x 52 x 55 mm 31 g

1781071 145 x 55 x 47 mm 21 g

1781072 195 x 75 x 85 mm 150 g

b) Norme e protezione

N. d'ordine Norma /e Classe di 
protezione Filtro UV Oculare

1763882 EN166:2001, EN170:2002 FT 2C-1.2 trasparente

1781067 EN166:2001 B - trasparente

1781068 EN166:2001, EN170:2002 F 2C-1.2 trasparente

1781069 EN166:2001 F - trasparente

1781070 EN166:2001 EN 170:2002 F 2C-1.2 trasparente

1781071 EN166:2001, EN170:2002 F 2C-1.2 trasparente

1781072 EN166:2001, EN170:2002 B 2C-1.2 trasparente

Dichiarazione di conformità
Questi occhiali protettivi sono conformi ai requisiti della normativa UE 2016/425 in conformità 
con lo standard europeo EN166:2001 in materia di “”Specifiche sulla protezione personale 
degli occhi””.Tipologia di certificazione EU rilasciata da: CERTOTTICA Scrl (organismo 
notificato: 0530) – Zona Industriale Villanoval – I - 32013 Longarone BL- Italia.

Download della dichiarazione di conformità: www.conrad.com/downloads


