IT NOTA INFORMATIVA DEL FABBRICANTE
Occhiali da sole per uso generale
CAMPO D’IMPIEGO
Questi occhiali da sole proteggono dal rischio di lesioni oculari dovute
all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute
all’osservazione del sole).
Questi occhiali da sole sono conformi ai requisiti essenziali di salute
e di sicurezza applicabili previsti
dal Regolamento (UE) 2016/425 e alle norme armonizzate
EN ISO 12312-1:2013 e EN ISO 12312-1:2013/A1:2015
LIMITAZIONI D’IMPIEGO
•
non destinati all’osservazione diretta del sole o di eclissi solari
•
non destinati alla protezione contro sorgenti di luce artificiale
•
non destinati alla protezione degli occhi contro pericoli
di impatti meccanici. In caso di impatto gli occhiali stessi possono
rompersi causando ferite al viso e agli occhi.
•
non idonei alla guida al crepuscolo o di notte.
•
non idonei alla guida di notte o in condizioni di scarsa visibilità.
Le sensibilità alla luce e all’abbagliamento, soprattutto in condizioni
di elevata luminosità, come sulla neve, sulla spiaggia o in mare aperto,
sono variabili da persona a persona ma si deve considerare
che i filtri più chiari, categorie 0 e 1, riducono in misura minore
la radiazione solare nel visibile, pur garantendo un’ottima protezione
nella regione UV.
CONSERVAZIONE
Quando non in uso e durante il trasporto gli occhiali da sole
vanno conservati nella custodia originale ad una temperatura
compresa tra i -10°C e +35°C. Evitare l’esposizione al sole in ambienti
chiusi non condizionati (es. cruscotto dell’auto) perché le temperature
che si raggiungono in queste condizioni possono danneggiare
la funzionalità dell’occhiale. In caso di usura (es. graffi, opacità) dei filtri
solari si consiglia di sostituirli con ricambi originali.
PULIZIA
Utilizzare un panno umido e un normale detergente neutro
e asciugare con un panno morbido pulito.
Evitare l’impiego di solventi (es. alcol e acetone) e detergenti chimici
aggressivi che possono compromettere la funzionalità dell’occhiale.
MARCATURA
All’interno dell’asta dell’occhiale viene marcato l’identificativo del modello.
L’etichetta sulla lente indica la categoria di filtro, così come definita dalla
EN ISO 12312-1 e riportata nella sottostante tabella.
Se sulla lente è presente l’etichetta POLARIZED, la lente è polarizzante.
La dichiarazione di conformità UE del prodotto è disponibile
al seguente indirizzo internet: www.la-giardiniera.it/products

IEC 64017-5955
TV80÷100%

ISO 7000-2948
TV43÷80%

ISO 7000-2949
TV18÷43%

ISO 7000-2950
TV8÷18%

ISO 7000-2951
TV3÷8%

LA GIARDINIERA Srl
Via Martin Luther 27 - 21040 Venegono Inferiore (VA) ITALY
www.la-giardiniera.it ellegi@la-giardiniera.it (+39) 0331 827735
P. IVA 00341850121

