
SPECIFICHE TECNICHE 

• DPI riutilizzabile marcato CE (cat. II) 
• Latex free
• Visiera antiappannamento apribile in PETG
• Regolabile nella misura
• Sterilizzabile tramite alcool e cloro-derivati
• Utilizzabile con occhiali e maschere
• Eccellenti qualità ottiche ed ergonomiche

Visiera Ancile
Dalla riapertura delle attività delle nostre comunità, c’è una crescente necessità di Dispositivi di Protezione 

Individuale (DPI) per proteggere collaboratori e clienti, oltre alla continua necessità di DPI per strutture e 

distributori in ambito sanitario e assistenziale.

La crescente domanda ha ridotto la capacità della catena di distribuzione di questi prodotti e 3D Systems On 

Demand ha deciso di usare la sua capacità produttiva in Europa per produrre e distribuire la visiera protettiva 

“Ancile Face Shield” progettata da NIRI.

La visiera “Ancile Face Shield” è un prodotto progettato secondo la norma EN166:2004 e marcato CE di II 

categoria. Il prodotto, riutilizzabile, è disinfettabile, confortevole grazie al suo design ergonomico e flessibile.

Le spedizioni inizieranno dal 1° di Giugno 2020,  
disponibile solo in Europa 

Quantità e prezzi disponibili su richiesta

INFO E ORDINI:
3D Systems Italia SRL 
+39 0121376966
visor@3dsystems.com 

Riccardo Nicastro
+393478910029
riccardo.nicastro@3dsystems.com

3D Systems in qualità di distributor del prodotto, in accordo alle disposizioni di Regolamento 
2016/425, non fornisce garanzie di alcun tipo, espresse o implicite, incluse, ma non limitate a, 
garanzie di commerciabilità o adeguatezza per un uso particolare. Le prestazioni di questi prodotti 
possono variare a seconda dell’applicazione del prodotto, le condizioni operative, la combinazione 
con altri materiali o con l’uso finale. Il Fabbricante, in accordo con il Regolamento 2016/425, è 
l’unico responsabile per il prodotto. 
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Per ulteriori informazioni riguardo al Fabbricante e la garanzia del prodotto si prega di 
visitare il seguente sito internet: www.niri-performance.com

http://www.niri-performance.com

