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DISPOSITIVO Dl PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI OCCHI Mod. WFG 02
Per l’utilizzo con i caschi mod. EOM / HPS 3500
Nota Informativa secondo l'Allegato Il, sezione 1.4, del Regolamento UE N° 2016/425
Normative di riferimento:
EN 166:2001 : “Protezione personale degli occhi — Specifiche”
EN 167:2001 : “Protezione personale degli occhi — Metodi di prova ottici”
EN 168:2001 : “Protezione personale degli occhi — Metodi di prova non ottici”
EN 14458:2018:“Equipaggiamento individuale per gli occhi – Schermi ad alte prestazioni per l’utilizzo con elmi protettivi”
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AVVERTENZE

Questo manuale deve essere letto e compreso sia dagli utilizzatori che dall’eventuale personale proposto alla manutenzione dei protettori oculari mod. WFG 02. Qualora permanessero
dei dubbi o delle incomprensioni siete pregati di contattare il produttore: Sicor S.p.A.
Gli occhiali WFG 02 sono protettori oculari contro le particelle ad alta velocità e se indossati sopra occhiali oftalmici potrebbero trasmettere gli impatti al volto generando quindi un
pericolo per il portatore.
La Protezione dalle particelle ad alta velocità sarà garantita utilizzando esclusivamente tutti i componenti del protettore oculare con la medesima marcatura (AT).
I protettori oculari offriranno poca o nessuna protezione alle aree sostanziali del volto. Dovrebbero essere usati solo quando un'adeguata valutazione del rischio indica che non è
richiesta la protezione del volto.
I protettori oculari WFG 02 assicurano protezione contro l'elettricità in caso di un breve contatto accidentale involontario con conduttori a bassa tensione – Gli occhiali WFG 02 non sono
dielettrici, per assicurare questo tipo di protezione tutti i componenti del protettore oculare dovranno avere la medesima marcatura.
Sostituire oculari o filtri se compaiono sulla superficie evidenti danneggiamenti quali rigature, tagli, od ammaccature. Il dispositivo deve, inoltre, essere sostituito dopo ogni
impatto rilevante.
Utilizzare questi occhiali esclusivamente con i caschi designati. Questi occhiali non possono essere utilizzati con caschi certificati secondo la norma EN 443:2008
Per fornire i livelli di protezione dichiarati, i protettori oculari WFG 02 devono essere correttamente indossati e regolati.
Alcuni materiali del protettore oculare WFG 02 che sono a contatto della pelle, potrebbero causare reazioni allergiche a persone predisposte. In questo caso si consiglia di interrompere
immediatamente l’utilizzo del protettore oculare e consultare uno specialista.

PRECAUZIONI

Per un corretto impiego, l'operatore, all'atto dell'acquisto, è invitato a:

•
•
•
•

controllare che le superficie degli oculari non presentino rigature o tagli che ostacolino la visione;
controllare che il protettore oculare risulti perfettamente indossato;
scuotere il capo con bruschi movimenti orizzontali/verticali, verificando che l'occhiale non si muova e/o si scalzi.
Per una corretta conservazione, l'occhiale deve essere immagazzinato in ambiente privo di vapori organici, ad una temperatura fra +5°C e + 30°C.

•
•
•
•
•
•

Verificare, prima di ogni utilizzo, i componenti del protettore oculare e sostituire le parti danneggiate
Non effettuare mai operazioni di pulizia ed asciugatura al sole;
Usare panni assorbenti o tessuti specifici antigraffio per asciugare gli oculari;
Utilizzare acqua tiepida e sapone neutro, o detergente convenzionale per impieghi ottici;
Non usare mai solventi o liquidi organici come Benzine o Alcool

MANUTENZIONE

Non modificare gli occhiali e non utilizzare parti di ricambio diverse da quelle specificate dal presente manuale. l’inosservanza di ciò potrebbe esporre l’utilizzatore ad un rischio per la salute.

VITA DEL DPI

Il DPI per gli occhi mod. WFG 02 se utilizzato secondo quanto prescritto e se correttamente manutenuto, ha una durata di anni 8 (otto).

Parti di ricambio:
Descrizione

Codice

Montatura con tiranti

5260022000

Lente

5260021000

Corda in silicone

R58425

Banda elastica

R58562

Le parti di ricambio di ricambio, per la classe di protezione prevista, devono essere forniti solo da Sicor S.p.A. o dai distributori autorizzati.

Marcature EN 14458:2018
Lente:

EN 14458:18 SICOR

WFG 02

Marcatura CE
Norma di riferimento
Identificativo del produttore
Identificativo del prodotto
Mese e anno di produzione
Simbolo visiera per uso generico
Simbolo protettore oculare
Proprietà elettriche
Temperature di test delle visiere
Resistenza alle particelle ad alta energia di impatto a temperature estreme
Simbolo di rimando al manuale di istruzioni

MM-AA

=



E1

-30°C;+50°C

AT

Montatura:

EN 14458:18

SICOR

WFG 02

MM-AA

=

E1

-30°C;+50°C

AT

Marcatura CE
Norma di riferimento
Identificativo del produttore
Identificativo del prodotto
Mese e anno di produzione
Simbolo visiera per uso generico
Proprietà elettriche
Temperature di test delle visiere
Resistenza alle particelle ad alta energia di impatto a temperature estreme
Simbolo di rimando al manuale di istruzioni
I protettori oculari WFG 02 sono stati collaudati, come prescritto dalla Norma EN 14458:2018, per la resistenza al contatto con le seguenti sostanze chimiche liquide:
Acido solforico 30% in H2O
Idrossido di Sodio 10% in H2O
p-xilene 100%
Alcol n-butilico 100%
n-Eptano
E secondo i seguenti requisiti opzionali:
Punto Norma
Descrizione
6.4.1
Resistenza elettrica - Testa conduttiva
5.5.3
Resistenza alle particelle ad alta energia di impatto a temperature estreme
5.5.4
Resistenza all’appannamento
5.5.5
Resistenza all’abrasione
(*1)
5.3.2.1
Prestazioni termiche migliorate (*1)
(*1)
NOTA : Requisito non previsto dalla norma EN 14458:18 per i protettori oculari

Parametri
50/60 Hz ca @ 1200 V 16”
190 m/sec @ -30°C ; +50°C
-Metodo A
3’ @ 7 kw/m2

Marcature EN 166:2001
Oculare:

2-1.2

SICOR

Numero di scala
Identificazione di SICOR S.p.A
Classe ottica
Resistenza alle particelle ad alta velocità – media energia di impatto
Resistenza alla proiezione di metallo fuso e solidi caldi
Resistenza ai danneggiamenti di particelle di polvere fine
Resistenza all’appannamento
Marcatura CE
Identificazione Ente Notificato

1

B

9

K

N

0497

Montatura:
Identificazione di SICOR S.p.A
Resistenza alle particelle ad alta velocità – media energia di impatto
Resistenza alla proiezione di metallo fuso e solidi caldi
Resistenza ai danneggiamenti di particelle di polvere fine
Marcatura CE
Identificazione Ente Notificato

SICOR

B

9

K

DICHIARAZIONE DI COMFORMITA’
La dichiarazione di conformità, per ciascun lotto di produzione, è disponibile al seguente link:

https://www.dropbox.com/sh/vc5kx17dm45e6gk/AAB5rDTKxjHpxM9ZAABKPswXa?dl=0

oppure scansionando il seguente QR Code:

Le certificazioni sono state ottenute presso il laboratorio CSI S.p.A. – Viale Lombardia, 20, 20021 Bollate (MI) Italia - N° di identificazione 0497

0497

