
www.seton.eu

Tekniskt datablad

Occhiali di sicurezza - 8612701 / 8612702 / 8612703 -

 A Descrizione prodotto
• Conformità : Conforme alla norma EN 726, rilasciato dall’istituto di certifi cazione Inspec Certifi cation Limited.

• Peso : 0.03 Kg (peso approssimativo).

Marcatura :
• Corpo : EN166 1.3F
• Schermo :  - 8612701 – 2 – 1.2    1.F

- 8612703 – 2 – 1.2    1.F
- 8612702 – 5 – 2.5    1.F

• Performance :  Lo schermo e il corpo offrono una protezione contro le particelle di bassa energia fi no a 45m / s (101 mph). Le qualità ottiche dello schermo sono 
conformi alle esigenze della classe ottica 1 (la più alta).

• Modo d’uso :  Durante l’uso, assicurarsi che la protezione degli occhi sia indossata correttamente. Assicurarsi di indossare la protezione oculare prima di entrare 
nella zona di pericolo. 

• Condizioni d’uso:  La protezione è garantita solo se gli occhiali sono correttamente indossati. Se lo schermo è graffi ato o danneggiato, deve essere sostituito. 
Non applicare solventi o vernici o adesivi, a meno che le istruzioni del produttore lo consentano.
A contatto con la pelle, gli occhiali possono causare reazioni allergiche in soggetti sensibili. In questo caso, lasciare la zona di pericolo, 
togliere gli occhiali e consultare un medico. L’attenzione degli utilizzatori è inoltre rivolta ai pericoli inerenti alla modifi ca, alla sostituzione e 
alla rimozione di pezzi originali, a meno che il produttore lo consigli.

Nota: Questi occhiali non sono adatti per proteggere da polveri, liquidi e dal metallo fuso.

• Pulizia e manutenzione:  Gli occhiali possono essere puliti con acqua calda e sapone e asciugati con un panno morbido. Non pulire con detergenti chimici o 
abrasivi. Gli occhiali devono essere tenuti al riparo dalla luce, dai prodotti chimici e dalle temperature estreme.

Questa scheda tecnica è stata redatta il 30/03/09 e annulla tutte le schede precendenti. Le informazioni basate sulle nostre conoscenze ad oggi, sono fornite a titolo indicativo e non possono quindi 
costituire un impegno contrattuale. Questa scheda non dispensa in alcun caso l’utente dal conoscere e applicare l’insieme dei testi che regolano la sua attività.


