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SCHEDA TECNICA PRODOTTO 

IT PLUS  
Protettore personale occhi – schermo facciale 

 
Riferimento produttore: mod. EASY SHIELD 
Riferimento interno prodotto: MDNXT-VisionIT- 070 

 
DESTINAZIONE D’USO 
Visiera protettiva con fascia regolabile che può essere usata in uffici pubblici, negozi, farmacie, 
benzinai e in tutti i luoghi in cui l'operatore è vicino ad altre persone. La visiera protettiva assolve la 
funzione di barriera proteggendo gli occhi e le mucose della bocca. A differenza degli occhiali infatti la 
visiera protettiva consente una protezione più ampia creando una barriera per tutto il volto. Il suo 
utilizzo non permette alle particelle di saliva, per schizzo, di venire a contatto con la mucosa degli 
occhi o della bocca. 
  
CONTROINDICAZIONI 
Il dispositivo medico può provocare irritazioni su soggetti particolarmente sensibili o allergici ai 
materiali con cui è realizzato. 
 • Non utilizzare se allergici al polipropilene e/o al polietilene (PET) 
 • Non utilizzare la fascia su ferite, lesioni o abrasioni della cute. 
 
CONFORMITÀ 
Dispositivo conforme ai Requisiti Essenziali dell’Allegato II del Regolamento (UE) 2016/425 e alla 
norma armonizzata UNI EN 166:2001. 
Lo schermo facciale mod. “EASY SHIELD”, classe ottica 1, è classificato in II categoria per la protezione 
del viso. Le caratteristiche del prodotto sono contenute nel fascicolo tecnico CE 2132. 
Tutti i dati sono riportati nei rapporti di prova CSI n°0047\ME\DPI\20 del 12/05/2020  
 
DATI TECNICI  
Visiera 
• Materiale: 100% Polietilene (PET) 
• Dimensioni (cm): 32 (larghezza max in alto) x 21 (altezza) x 18 (larghezza alla base) 
• Spessore: 200÷600 µm 
• Colore: Trasparente 
Fascia 
• materiale: 100% polipropilene 
• Circonferenza regolabile (cm): da 52,5 a 62  
• Spessore: 850 µm 
• Colore: Bianco 
  
CONFEZIONAMENTO 
vision IT PLUS (EASY SHIELD) è confezionata in busta:  
• 2 visiere per busta / 100 buste per scatola 
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Caratteristiche imballaggio 
• Dimensioni busta: 37x22 
• Peso busta: 0,115kg 
• Dimensioni per Scatola (cm): 48,9 x 39 x 24 
• Peso scatola: 13kg 
 
CONSERVAZIONE 
 • Conservare il dispositivo in ambiente protetto da umidità ed agenti atmosferici 
 • Conservare il dispositivo lontano da fonti di calore, fiamme libere e raggi solari 
 • Conservare la visiera con perizia e buona cura, lavata ed asciugata dopo il suo utilizzo, nel rispetto 
dei precedenti punti 
 
SMALTIMENTO 
I materiali di costruzione dei dispositivi medici non richiedono particolari procedure di smaltimento, 
fare riferimento alle norme locali relativamente al trattamento dei rifiuti in indifferenziati. 
 
Non disperdere o abbandonare per alcuna ragione il prodotto all’ambiente. 
 
AVVERTENZE  

• Presidio NON sterile 

• Conservare in ambiente fresco e asciutto (vedi etichetta prodotto) 

• Non utilizzare il presidio oltre gli usi consigliati  

• Non apportare modifiche al dispositivo medico che alterino caratteristiche tecniche e 
condizioni di garanzia di funzionamento definite dal Produttore. 

• Attenersi alle indicazioni d’uso e manutenzione per il corretto utilizzo del dispositivo 
 
NOTE 

• Codice/Descrizione Produttore: mod. EASY SHIELD 

• vision IT PLUS è un nome commerciale MediNext per identificare il brand di prodotto 

• MDNXT - VisionIT- 070 è il codice di riferimento interno MediNext 

• Prodotto certificato CE n. 0497/2132 
______________________________________________________________________________ 
 
 
PRODUTTORE 
Sesamo Promotion Srl 
 
DISTRIBUTORE AUTORIZZATO 
MediNext S.r.l. 
Via Ampola 11 – 20139 Milano 
 
Phone: +39 0258019 434 
segreteria@medinextsrl.com 
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