
 IT   - Istruzioni per l’uso degli occhiali protettivi da luce pulsata 

Modello: SafeLightPro F-2 / F-5 

 

Ambito di utilizzo 

Gli occhiali protettivi da luce pulsata SafeLightPro proteggono efficacemente gli occhi dalla luce 

pulsata mentre si usano epilatori a luce pulsata HPL/IPL. Con questi occhiali, occhi e viso sono al 

riparo da lesioni causate da influssi meccanici. Le lenti sono fatte di policarbonato resistente agli 

urti. Questi occhiali rispettano le disposizioni della normativa europea DIN EN 166 : 2001 & DIN 

EN 170 : 2002, appendice II della direttiva DPI 89/686/CEE. 

 

Custodia, pulizia e manutenzione 

Custodire gli occhiali protettivi da luce pulsata in luogo pulito, asciutto e senza polvere. Non 

lasciare gli occhiali esposti alla luce diretta del sole ed evitare il contatto con sostanze chimiche o 

leviganti.  

Pulire gli occhiali protettivi da luce pulsata con acqua e sapone e asciugarli con un panno soffice 

di microfibra. Sul panno non devono esserci pelucchi. Se occorre, si può usare un antisettico per 

la casa non aggressivo. Non usare detergenti leviganti (ad es. creme abrasive). 

 

Avvertenze 

 Montatura, astine e lenti sono di policarbonato. In caso di reazioni allergiche al materiale, 

rivolgersi subito a un medico. 

 Gli occhiali forniscono protezione da particelle con bassa energia di impatto (45m/s) e 

svolgono la loro funzione solo a temperatura ambiente. 

 Attenzione: la funzione protettiva è messa a rischio se si indossano gli occhiali protettivi sopra 

i normali occhiali da vista. 

 Assicurarsi che durante l’uso gli occhiali protettivi da luce pulsante siano ben posizionati e 

aderenti al viso. Per farli aderire bene al viso è possibile regolare le astine in 4 posizioni.  

 Indossare gli occhiali protettivi da luce pulsante durante l’intero trattamento con epilatori a 

luce pulsata HPL/IPL. 

 Gli occhiali protettivi da luce pulsata proteggono anche dai raggi UV. 

 Gli occhiali protettivi da luce pulsata sono progettati appositamente per proteggere gli occhi 

dai raggi UV, ad es. durante il trattamento con gli epilatori a luce pulsata HPL/IPL o con 

dispositivi UV, ma non sono adatti per altre attività (ad es. lavori di saldatura, lavori con 

dispositivi laser ecc.). 

 Non usare gli occhiali protettivi da luce pulsata al crepuscolo e di notte.  

 Non guardare direttamente il sole, anche se si indossano gli occhiali protettivi da luce pulsata. 

 Controllare regolarmente gli occhiali protettivi quanto a funzionalità e presenza di eventuali 

danni. 

 Non usare più gli occhiali protettivi da luce pulsata se ci si accorge che hanno riportato 

qualche danno (ad es. se le astine sono rotte o piegate, se le lenti sono rotte, graffiate oppure 

offuscate e non si riesce a rimuovere il danno pulendole). 

 Le lenti non si possono sostituire.  

 Gli occhiali non si possono modificare, altrimenti la loro funzione protettiva non è più 

garantita. 

 Un utilizzo improprio o il mancato rispetto delle norme e delle indicazioni elencati in queste 

istruzioni possono portare a danni per la salute. 

 Prego attenersi con cura a queste istruzioni per l’uso.  

 



Scadenza: Se ci si attiene alle istruzioni per l’uso, la custodia e la pulizia, gli occhiali, una volta 

tolti dalla confezione, si possono usare per circa 6 mesi. Si raccomanda di cambiarli comunque 

dopo 3 anni che è stata aperta la confezione, evtl. anche prima se gli occhiali sono danneggiati. 

Legenda simboli 

Montatura (corpo portante): 

EN166  Normativa 

F  Resistenza meccanica: protezione da particelle ad alta velocità, 

                         bassa energia di impatto (45m/s) 

CE  Marcatura CE = sono soddisfatti i requisiti della direttiva UE 89/686  

Lenti (lenti da vista) 

2-5  Protezione da raggi UV 

AGETE Sigla di riconoscimento del produttore  

1  Classe ottica 

F  Resistenza meccanica: protezione da particelle ad alta velocità,                      

  bassa energia di impatto (45m/s) 

CE  Marcatura CE = sono soddisfatti i requisiti della direttiva UE 89/686 
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