
Face 
Shield

Il Face Shield è un 
dispositivo progettato 
per garantire la 
protezione del viso.

KIT
Ogni KIT Face Shield
è composto da:
- 1 facciale in PLA
- 1 visore in PP    
   trasparente 
- 1 elastico
- 1 spugna adesiva

DIMENSIONI
30 x 23.5 x 14.5 cm
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1. Conservazione ed immagazzinaggio:
Per una corretta conservazione ed immagazzinaggio, 
conservare il face shield in ambienti asciutti a 
temperature fra -5/+25° C. Non lasciare il face 
shield sul cruscotto della macchina per evitare che 
si deformi con il calore.
2. Pulizia e disinfezione:
Il face shield può essere sottoposto a cicli di 
lavaggio con sapone in acqua fredda.
3. Smaltimento:
-Smaltire il face shield nella raccolta della plastica.
-Separare gli elastici e smaltirli nei rifiuti 
indifferenziati.
4. Avvertenze:
-Il face shield deve essere applicato al viso in 
modo da schermare contemporaneamente naso 
e bocca, pertanto se utilizzata in qualsiasi modo 
improprio potrebbe venir meno la funzione 
protettiva per cui è stato progettato.
-Se il face shield non venisse sottoposto ad un 
ciclo di pulizia antecedente al primo utilizzo, 

2. Agganciate al facciale il visore 
trasparente, inserendolo nell’apposito 
alloggio. Piegate delicatamente il visore 
per ripetere l’operazione dall’altro lato.

1. Incollate la spugna adesiva al lato 
interno del facciale, dopo aver levato la 
pellicola protettiva.

3. Una volta agganciato il visore alle 
due estremità, fissatelo saldamente agli 
alloggi centrali, esercitando una leggera 
pressione.

4. Montate gli elastici al facciale, regolateli 
e fissateli con un punto cucito o metallico. 
Indossate il facciale, facendo passare gli 
elastici dietro la nuca.

ISTRUZIONI D’ USO

potrebbe venir meno la funzione protettiva per 
cui è stato progettato.
-Se il face shield, durante la fase di pulizia, venisse 
lavato in acqua calda, potrebbe deformarsi e 
venir meno la funzione protettiva per cui è statio 
progettato.
-Se durante l’utilizzo il face shield subisse 
una collisione di forte entità è possibile che 
perda la posizione sul viso o che si danneggi 
irreversibilmente, perdendo la funzione 
protettiva per cui è stato progettato.
-Se durante l’utilizzo il face shield, per qualsiasi 
ragione, subisse un taglio o una foratura o un 
qualsiasi danno o deformazione irreversibile, 
perderebbe la funzione protettiva per cui è stato 
progettato.
-Per non compromettere la funzione protettiva 
per la quale è stato progettato, avere cura di 
maneggiare le componenti del KIT del face shield 
sempre con mani disinfettate o indossando 
guanti sterilizzati.


