
Protective shield



Visiera protettiva trasparente antigoccia con protezione antipolvere.

PROTECTIVE SHIELD
L’articolo è personalizzabile, nel colore e nella stampa 
dello schermo facciale con loghi e soggetti a scelta, a 
seconda dell’ambito in cui verrà utilizzata.

La personalizzazione richiesta verrà valutata per 
verificarne la fattibilità.
Lo schermo facciale è completamente personalizzabile.



Lo schermo facciale protegge il viso e gli occhi da particelle volanti.
Il prodotto offre una visione chiara dato l’utilizzo della parte frontale in policarbonato.
Il prodotto è qualificato per il riciclo dopo apposito trattamento, il materiale può essere nuovamente fuso e trasformato.

Ogni componente del kit può essere lavato e sanificato.

Questo prodotto non è classificabile come DPI.
Questo prodotto non è classificabile come presidio medico chirurgico.



Montaggio ad incastro
senza alcuna vite.

Prodotto rilavabile, 
sanificabile e riutilizzabile

Made in ITALY
Italian quality

Il kit comprende:
1x • Fascia in neoprene
1x • Montatura in ABS
1x • Schermo facciale in policarbonato
       (personalizzabile)

Fascia in neoprene
Fascia con regolazione che 
permette la giusta vestibilità.

Il neoprene appartiene alla 
famiglia delle gomme.
Resiste a disinfettanti e ad 
oltre 500 lavaggi in lavatrice 
(30° con detersivi neutri, no 
candeggina).

Non irrita la pelle e resistente 
agli strappi. Montatura in ABS

Montatura in materiale plastico 
riciclabile, disponibile in diversi 
colori.

Leggero, elastico e dalla forma 
ergonomica.

Schermo facciale in
policarbonato
Il policarbonato, grazie alle sue 
proprietà, non permette 
l’appannamento e consente 
un’alta visibilità.

Funge anche da protezione da 
polvere e corpi estranei.

Lo spessore da solo 0,5 mm gli 
conferisce leggerezza e 
flessibilità.

Inoltre è riciclabile.



Colori disponibili per la montatura.
Quantitativo minimo per colore di 5.000 pezzi.
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Tantissime combinazioni di colore possibili.



Spazio minimo. Smontata occupa solo 260x230x15 mm. Pesa solo 50 gr.



Stampa UV led su schermo facciale.



Stampa UV led su schermo facciale.



Stampa UV led su schermo facciale.




