
Attenzione : - Warning
Maneggiare la visiera con cautela solo dopo aver lavato le mani per 60 secondi con acqua e sapone o in alternativa utilizzare guanti chirurgici. La visiera va smaltita 
con i rifiuti plastici, compatibilmente alle disposizioni comunali. Vanno comunque riposti in apposito sacchetto chiuso per evitare possibili contatti diretti con gli 
operatori  ecologici.
Handle the visor with caution only after washing your hands for 60 seconds with soap and water or alternatively use surgical gloves.
The visor must be disposed of with plastic waste, compatibly with the municipal provisions. However, they must be stored in a special closed bag to avoid possible direct contact 
with ecological operators.

PROPRIETÀ
PROPERTY

mm 1

kg/m²

trasparente
transparent

1,2

91

-40/+120

1,586
Standard ISO 489

90

VISIERA PARASCHIZZI
SHIELD DS01
SHIELD DS01 SPLASH
GUARD

INSTALLAZIONE SU DROP MASK
INSTALLATION ON DROP MASK

Descrizione
Description

Realizzata come accessorio di Drop Mask, aumenta il grado di protezione 
estendendolo al viso ed in modo particolare agli occhi in caso di contatto 
accidentale con schizzi.
Made as a Drop Mask accessory, it increases the degree of protection by 
extending it to the face and particularly to the eyes in case of accidental contact 
with splashes.

Caratteristiche 
Features:

Ÿ Si installa facilmente nel corpo centrale di Drop Mask diventandone parte 
integrante.

Ÿ It is easily installed in the central body of Drop Mask becoming an integral 
part.

Ÿ Protegge il viso da gocce e spruzzi di saliva e muco.
Ÿ Protects the face from drops and sprays of saliva and mucus.

Ÿ Trasmissione della luce - Light transmission

Ÿ Resistenza agli urti - Impact resistance

Ÿ Materiale: Policarbonato compatto
Ÿ Material: Compact polycarbonate

Ÿ Protezione UV: non protetto
Ÿ UV protection: unprotected

Dati sul prodotto:
Product data:
Superficie: mm 190L x 192H
Surface: mm 190L x 192H
Spessore: mm 1
Thickness: mm 1
Peso: 36 g
Weight: 36 g
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NOTA: Le informazioni contenute in questo documento sono indicative e non devono essere interpretate come una garanzia. Tutte le garanzie implicite sono espressamente negate.
Tutti i dati sono soggetti a modifiche secondo le disposizioni del produttore. Fare riferimento a www.dropmask.it per informazioni di contatto.
NOTE: The information contained in this document is indicative and must not be interpreted as a guarantee. All implied guarantees are expressly denied.
All data are subject to change according to the manufacturer's provisions. Refer to www.dropmask.it for contact information.
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Visiera paraschizzi protettiva per Drop Mask in policarbonato compatto.
Protective splash guard for Drop Mask in compact polycarbonate.

UNITÀ DI MISURA
UNIT OF MEASURE

TARGET
TARGET

Spessore
Thickness

Peso
Weight

Trasm. luminosa
Light transmission

Temperatura impiego
Use temperature

Indice di rifrazione
Refractive index

Resistenza a flessione
Flexural strength


