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QC 500





“ V-EASY QC 500” è  una visiera protettiva monouso 

per il volto. E’ stata progettata e realizzata per tutti 

coloro che, durante lo svolgimento delle lavorazioni, 

sono esposti a fluidi, o sotto forma di gocce, o 

spruzzi, svolgendo così un ruolo di barriera fisica.

Le caratteristiche principali della visiera sono la 

leggerezza (57 gr) e l’utilizzo agevole; la fascia si 

incastra  direttamente sullo schermo in Pet ed è 

realizzata in maniera tale che non permette 

l’appannaggio con l’utilizzo congiunto di occhiali e 

mascherina.



La più leggera 57 gr

La più ergonomica

Anallergica e atossica

Adatta all'uso anche con occhiali

Adatta al monouso

Riciclabile

Certificata 1S-EN166 3



E45B  FASCIA DI UNIONE
La fascia di unione è realizzata in EVA dallo 
spessore di 20 mm, alla quale è stata eseguita 
una lavorazione di taglio per inserire la visiera 
in PET in modo da incastrarsi in modo semplice 
e permettere la sostituzione agevole della 
visiera stessa.
La fascia di EVA è morbida e confortevole, non 
viene attaccata da batteri e funghi per cui è 
ideale come fascia a contatto con la pelle, è 
traspirante ed evita al sudore di scendere 
attraverso la fronte.

PET5 SCHERMO IN POLIESTERE
Lo Schermo in Pet è lo schermo vero e proprio 
realizzato in Poliestere trasparente dallo spessore di 
0,5 mm, altamente trasparente e resistente ad urti e 
agenti chimici. Presenta degli intagli per incastrare 
la visiera in modo semplice alla fascia di EVA



Per la realizzazione della visiera “V-easy QC 500” sono stati 
utilizzati i seguenti materiali:

• PET5 È un foglio trasparente composto da resina 
termoplastica di poliestere (PET) che offre una ottima 
trasparenza ed una visione ottica priva di riflesso. Altre 
caratteristiche sono: elevata resistenza all’urto e a prodotti 
chimici e all’uso prolungato a alte temperature. Le lastre di 
PET non contengono composti alogenati sono  riciclabili al 
100% e non perde le sue proprietà fondamentali durante il 
processo di recupero, e per questo è possibile trasformarlo 
ripetutamente per realizzare prodotti pregiati.

• E45B è una schiuma di Etilene vinile acetato. L’EVA 
espanso è inattaccabile da funghi e batteri, anallergico e 
atossico

In condizioni normali di applicazione i materiali utilizzati 
NON PRESENTANO ALCUN PERICOLO NOCIVO ACUTO NE’ 
CRONICO PER LA SALUTE UMANA.

Tutte le lavorazioni sono state fatte a “freddo” senza utilizzo 
di tecnologie laser o microonde o altri sistemi di taglio che 
alterino la struttura dei materiali stessi.
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