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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 5086 
 
Descrizione: Visiera Monouso di Colad                    
 
 
 
 
 
  

 

 
 

Specificazione 
 
Protezione integrale del viso monouso fissata con una fascia elastica per la testa. 
Ideale in situazioni in cui schizzi, liquidi e particelle di polvere potrebbero entrare a contatto con il viso. La visiera 
monouso Colad fornisce una protezione leggera e può essere indossata insieme agli occhiali, se necessario. La fascia 
per la testa in schiuma traspirante è elastica, il che la rende comoda da indossare. Aumenta il passaggio dell'aria e 
previene l'appannamento della visiera.  
 
Caratteristiche e vantaggi 

• Protezione integrale del viso 
• Può essere indossata insieme agli occhiali 
• Fascia elastica per la testa, taglia unica 
• Comoda da indossare 
• Non si appanna 
• Usa e getta 

 
Nota a lato: La visiera monouso Colad è progettata per offrire protezione, ma non è etichettata come dispositivo di 
protezione individuale e pertanto non è certificata come tale. 
 
Specifiche tecniche 
 
Colore:                                                  PET trasparente 
Materiale:                                                 PET + schiuma poliuretanica morbida 
Dimensioni della fascia per la testa:  40 x 400 mm (elastico) 
 
Confezione:  un pezzo per ogni confezione di plastica 
                               24 pezzi per scatola 
 
Creato da: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                            www.colad.it 
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Disconoscimento 
 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e 
applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica. È responsabilità dell'utilizzatore leggere e applicare le 
informazioni. 
 
 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni sono messe a 
disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni d'uso specifiche e le 
condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È responsabilità dell'utilizzatore 
determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione specifica desiderata. 
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