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Presentazione generale Reference Number
1011623 

Gamma
Visiere 

Line
Bionic 

Marchio
Sperian 

Marchio precedentemente noto come
PULSAFE 

Settore

Utilizzo del prodotto
Visiera completa di schermo in policarbonato incolore, con estesa protezione frontale, laterale e 
della gola. Scocca sagomata per non intralciare i movimenti dell'operatore. Bardatura nucale 
regolabile a cremagliera, in molteplici posizioni. Imbottitura frontale antisudore, amovibile e lavabile. 
Schermo inclinabile in varie posizioni.

Industria alimentare Saldatura Edilizia e Costruzioni Industria chimica e farmaceutica 
Industria generica 

CODICE PRODOTTO: 1011623 

Visiera Bionic con schermo 
incolore in policarbonato
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Idonea per applicazioni nell'industria automobilistica, industria edile, industria chimica, isolamento 
termico, industria alimentare, industria generica, industria pesante, industria manifatturiera, lavori in 
ambienti esterni, pittura spray, saldatura.

 

 

Funzioni e vantaggi Caratteristiche
• Protezione mento/capo più lunga per offrire il massimo della protezione. • Schermi ampi per la 
massima visibilità e facili da sostituire in diversi materiali, colori e rifiniture per una migliore 
adattabilità. • Indossabili con occhiali a mascherina o respiratori. • Meccanismo di bloccaggio per 
una sicurezza più completa. • Design dielettrico. • Adattabilità incredibile (2784 possibili posizioni). • 
Bardatura e cremagliera regolabili. • Posizioni multiple per l'inclinazione della visiera. • Imbottitura 
morbida su tutte le parti della protezione a contatto con il capo. • La fascia extra-morbida traspirante 
antisudore è rimovibile per un facile lavaggio e sostituzione. 

 

 

Descrizione tecnica Tipo di occhiali
Visiera 

Frame Material
Corpo visiera in ABS 

Schermo
Schermo in policarbonato incolore 

Design dielettrico
No 

 

 

Certificazioni Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI
5 

Numero certificazione CE
EC1215 

Attestato CE
EC Attestation 

Numero attestato CE
0194 
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Visualizza altri siti Honeywell Safety
© 2011 Honeywell International Inc.

 

Foto e immagini Spiacenti, al momento non sono disponibili immagini 

 

 

Ricambi e accessori Ricambi
Schermo di ricambio in PC incolore art. 1011625. 
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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: Visiera Bionic con schermo incolore in policarbonato
Riferimento: 1011623
Normative: EN166, EN169, EN170

Questo Dispositivo di protezione individuale è l'oggetto della certificazione CE riportata di
seguito:
EC1215 

Consegnata da:
INSPEC 
56 Leslie Hough Way
Salford
M6 6AJ
Greater Manchester
United Kingdom
+44 (0)12 96 68 29 66

Redatta in , in data 25/10/2012
Per: 
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 


