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Dati tecnici del prodotto 
	

Fabbricante:	Unicolor	S.p.A.	a	socio	unico	

Indirizzo:	Via	Fiumicino	3	–	33082	Azzano	Decimo	PN	

Articolo:	Riparo	facciale	

Denominazione	modello:	100001	

Norma	di	riferimento:	UNI	EN	166:2004	–	Protezione	personale	degli	occhi	(EN	166:2001)	

	

	

Le	parti	del	dispositivo	che	sono	in	contatto	con	il	portatore	sono	costruite	con	materiale	che	notoriamente	
non	provoca	notoriamente	irritazioni	della	pelle.	In	particolare	la	fascia	giro	testa,	che	va	a	contatto	con	la	
pelle,	è	composta	da	una	struttura	plastica	Multilayer	con	i	seguenti	componenti:	

Layer	PVC	fronte	e	retro:	PVC	monomerico	

Inter-Layer	Bo-PET:	Poliestere	bi-orientato	

	

	

Dalla	scheda	tecnica	del	prodotto	utilizzato	per	 la	fascia	giro	testa:	“EN71	–	 Il	multilayer	è	 in	 linea	con	gli	
standard	 europei	 sulla	 sicurezza	 dei	 giocattoli	 EN71	 Parte	 3	 (migrazione	 di	 alcuni	 elementi)	 e	 con	 la	
American	Society	Testing	and	Materials	ASTM	F963-07”.	
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Descrizione sintetica del prodotto 
Il	riparo	facciale	Unicolor	SpA	modello	100001	è	una	visiera	che	viene	posta	sul	viso,	allacciata	con	idonea	
fascia	 giro	 testa,	 utile	 a	 proteggere	 l’operatore	 che	 lo	 indossa	 da	 goccioline	 e	 spruzzi	 di	 liquidi	 prodotti	
nell’ambiente,	 in	particolare	da	colleghi	presenti	(parlando,	con	colpi	di	tosse,	starnutendo,	nella	normale	
respirazione,	ecc.).	

Il	 prodotto	 è	 pensato	 principalmente	 per	 proteggere	 occhi,	 naso	 e	 bocca	 dell’operatore	 da	 goccioline	 e	
spruzzi	 che	 possono	 essere	 emessi	 da	 altre	 persone	 presenti	 nello	 stesso	 ambiente	 in	 vicinanza	
dell’operatore.	

E’	 possibile,	 per	 la	 tipologia	 di	 prodotto,	 abbinare	 il	 riparo	 facciale	Unicolor	 Spa	modello	 100001	 ad	una	
mascherina	(sia	chirurgica	sia	di	protezione).	

	

La	 funzione	 del	 dispositivo	 è	 quella	 di	 fornire	 protezione	 contro	 goccioline	 di	 liquidi	 in	 conformità	 al	
riferimento	7.2.4	UNI	EN	166	(Certottica,	rapporto	di	prova	201960).	

 

 

 

 

 

 

Elementi che compongono il kit 
Il	 riparo	 facciale	 Unicolor	 SpA	 modello	 100001	 viene	 consegnato	 all’interno	 di	 una	 busta	 contenente	 i	
seguenti	elementi:	

A. n.	1	elemento	visiera	
B. n.	1	elemento	fascetta	giro	testa	

	
C. n.	1	Istruzioni	di	montaggio	e	di	uso	(il	presente	documento)	
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Elementi che compongono il riparo facciale 
Il	prodotto	è	costituito	da	due	elementi:	una	visiera	(elemento	A)	ed	una	fascia	giro	testa	(elemento	B).	

I	due	elementi	non	hanno	un	verso	principale	e	possono	essere	quindi	montati	insieme	in	entrambi	e	versi.	
Durante	il	montaggio,	fare	eventualmente	in	modo	che	le	scritte	presenti	sulla	fascia	giro	testa	siano	verso	
la	visiera.	

	

Elemento	A.	Visiera:	

	

Sono	individuati	dalla	X	i	due	connettori	presenti	sulla	visiera;	dalla	lettera	T	due	tagli	presenti	sulla	visiera.	

	

Elemento	B.	Fascia	giro	testa:	

	

Sono	individuati:	

- da	X	i	punti	(fori)	in	cui	inserire	i	connettori	(X)	della	visiera		
- da	Z	gli	elementi	(linguetta	e	fori)	per	poter	chiudere	attorno	alla	testa	la	fascia	giro	testa		
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Montaggio del riparo facciale 
Seguire	le	seguenti	istruzioni,	per	montare	correttamente	il	riparo	facciale:	

1. Far	passare	la	fascia	giro	testa	all’interno	dei	tagli	T:	la	fascia	rimarrà	sul	lato	interno,	a	contatto	quindi	
con	la	fronte	dell’operatore.	
	

2. Inserire,	 con	 una	 piccola	 pressione,	 uno	 dei	 due	 connettori	 X	 presenti	 sulla	 visiera	 (elemento	 A)	
all’interno	 del	 corrispondente	 foro	 X	 presente	 sulla	 fascia	 giro	 testa	 (elemento	 B).	 Il	 doppio	 taglio	
permette	di	incastrare	il	connettore.	
	

3. Arrotondare	la	visiera,	avvicinando	il	connettore	X	libero	all’altro,	fino	a	raggiungere	il	foro	X	libero	sulla	
fascia	giro	testa.	Quindi	inserirlo	all’interno,	con	una	piccola	pressione.	

	
4. Avvicinare	gli	estremi	della	fascia	giro	testa	(Elemento	B),	lasciando	libera	ed	all’esterno	la	visiera.	

	
5. Inserire	 la	 linguetta	 Z,	 dalla	 parte	 esterna,	 all’interno	 di	 uno	 dei	 fori/tagli	 Z	 in	 modo	 da	 creare	 un	

cerchio	della	larghezza	della	propria	testa.	La	fascia	giro	testa	andrà	tenuta	attorno	alla	fronte.	
	

	

	

Al	seguente	link	è	possibile	visionare	le	modalità	di	montaggio	del	dispositivo	

https://print66.it/emergenza-coronavirus-visiera	
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Istruzioni per l’uso corretto 
	

1. Verificare	che	il	DPI	sia	adeguato	all’uso	previsto,	integro	e	privo	di	difetti	che	possano	compromettere	
la	 resistenza	 a	 goccioline	 e	 spruzzi	 e/o	 la	 corretta	 visione.	 Il	 riparo	 facciale	 non	 ha	 caratteristiche	 di	
resistenza	meccanica	ad	impatti	(di	alcun	tipo).	
	

2. Indossare	il	riparo	facciale,	montato,	inserendolo	sulla	testa	in	modo	che	la	fascia	giro	testa	si	appoggi	
alla	 fronte.	 La	 visiera	 dovrà	 a	 questo	punto	 essere	davanti	 al	 viso	 e	 coprire	 tutto	 il	 viso	da	 spruzzi	 e	
goccioline.	

	
3. Conservare	 il	 prodotto	 in	 un	 luogo	 asciutto	 ed	 al	 riparo	 dai	 raggi	 del	 sole.	 Il	 prodotto	 deve	 essere	

trasportato	 e	 conservato	 ad	 una	 temperatura	 compresa	 fra	 5°C	 e	 40°C,	 umidità	 relativa	 <30%	
preservandolo	da	urti	e	sfregamenti	con	altri	materiali.	

	
4. La	 visiera	 dovrà	 essere	 pulita	 regolarmente,	 con	 detergenti	 neutri.	 Eventualmente	 utilizzare	 una	

soluzione	liquida	per	la	disinfezione.	
	

5. Il	 prodotto	 può	 essere	 smontato	 e	 rimontato.	 E’	 consigliabile	 però	 ridurre	 tali	 attività	 per	 evitare	 di	
danneggiare	i	fori	o	gli	stessi	connettori.	Si	consiglia	perciò	l’uso	ad	un	solo	utilizzatore.	

	
6. E’	 possibile	 abbinare	 all’uso	 del	 riparo	 facciale	 Unicolor	 S.p.A.	 una	 mascherina	 chirurgica	 o	 una	

maschera	FFP2/3.	
	

7. Usato	in	circostanza	normali,	il	riparo	facciale	fornisce	una	protezione	adeguata	per	un	periodo	che	può	
essere	anche	superiore	a	6	mesi.	

	

	

	


