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Presentazione generale Reference Number
1002308 

Gamma
Visiere 

Line
Supervizor 

Marchio
Sperian 

Marchio precedentemente noto come
PULSAFE 

Settore

Utilizzo del prodotto
Visiera con schermo in acetato antigraffio e resistente agli schizzi di sostanze liquide.
Idoneo per lavori in ambienti elettrici, per uso e protezione generale, resistente all'impatto (45m/s). 
Adattabile esclusivamente ai dispositivi SA660 SB600.

Da non utilizzare con i supporti metallici SA66 e SA66M.

Lo schermo SV9EK può essere montato solo su semicalotta e supporti per elmetto della linea 
Supervizor.

Edilizia e Costruzioni Pulizia Industriale Industria siderurgica Logistica 
Manutenzione Industrie cartiere Petrolchimica Industrie grafiche Industrie tessili 
Municipalizzate Industrie del legno Laboratorio Industria generica Agricoltura 

 

CODICE PRODOTTO: 1002308 

SUPERVIZOR SV9EK Visiera 
con schermo in acetato per 
arco elettrico (200mm)  
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Funzioni e vantaggi Caratteristiche
Compatibile con un'ampia gamma di elmetti, diversi per taglia e forma. Il sistema di fissaggio dello 
schermo è sicuro e consente una facile sostituzione dello stesso. Totale protezione facciale : 
disponibile anche nella versione con sottogola per una maggiore protezione. La scelta dello 
schermo, ampio e avvolgente, avviene in base al tipo di rischio: meccanico, chimico, calore 
ecc...Compatibile con le cuffie antirumore da elmetto, incluse le cuffie Bilsom. Lo schermo è 
inclinabile e non interferisce con le cuffie, che restano posizionate sulle orecchie, permettendo così 
una totale attenuazione dei rumori e protezione facciale. 

 

 

Descrizione tecnica Tipo di occhiali
Visiera 

Colorazione lente
TLV= 92% 

Rivestimento delle lenti
100% filtrazione dei raggi UV (in conformità con la norma EN 170) 

Lente sostitutiva
Sì 

Schermo
incolore in acetato 

Design dielettrico
No 

 

 

Certificazioni Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI
5 

Numero certificazione CE
000793 

Attestato CE
EC Attestation 

Numero attestato CE
0196 

 

 

Foto e immagini Spiacenti, al momento non sono disponibili immagini 
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Confezione Codice EAN
7312550023082 

 

SUPERVIZOR SV9EK Visiera con schermo in acetato per
arco elettrico (200mm) - 1002308

pagina 3 di 3





 

Dichiarazione di conformità CE
Il produttore o il suo rappresentante legale nella CE:
Honeywell Safety Europe

Dichiara che il Dispositivo di protezione individuale qui descritto è conforme alle Direttive 
Europee 89/686/CEE:
Designazione: SUPERVIZOR SV9EK Visiera con schermo in acetato per arco elettrico (200mm)
Riferimento: 1002308
Normative: EN166

Questo Dispositivo di protezione individuale è l'oggetto della certificazione CE riportata di
seguito:
000793 

Consegnata da:
DIN Certco 
Gartenstrasse 133  
73430
Aalen
Germany

Redatta in Smithfield, in data 25/10/2012
Per: Phil Johnson
Divisione: Protezione della testa

Zl Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com 


