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o Visiera stampabile in 3D in un unico pezzo in PLA, in PETG o in materiale attivo antibatterico e antivirale, 

anche in due colori con doppio estrusore. Telaio super leggero (28 gr.) 

o Pieghevole: nella fase di stampa una coppia entra in un piatto di stampa da 20x 20 cm, con ingombro ridotto 

per il trasporto, la spedizione e lo stoccaggio. 

o Dotata di attacchi per loghi aziendali, pupazzi per bambini o scritte personalizzabili. 

o Quattro misure di base, due per adulti e due per bambini, ulteriormente regolabili con clips. 

o Attacchi schermo per fogli di acetato A4 forati in base agli standard ISO 888 in tutte le versioni e senza 

necessità di rifilature. 
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AVVERTENZA 

Questa visiera non è un dispositivo di protezione individuale (DPI) certificato e pertanto non va usata laddove 

le norme UE vigenti o dello Stato membro prevedano altrimenti. Le visiere aperte in ambienti con presenza di 

aerosol infetti vanno sostituite con dispositivi medici chiusi di protezione individuale certificata che garantiscono 

il sigillo marginale. 
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INSERIMENTO DEL FOGLIO DI ACETATO 

La dima di riferimento per realizzare lo schermo con fori per attacchi in standard ISO 888 nel foglio trasparente 

di acetato A4 è nell’ultima pagina del presente documento. 

 

 

Posizionare il foglio di 

acetato A4 dotato di 4 

fori in formato ISO 888 

sollevato sopra la visiera 

in posizione quasi 

parallela ad essa. 
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La parte esterna delle due 

asole destra e sinistra va 

inserita nei due fori 

laterali (vedasi 

particolare in figura). 
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Far scorrere il foglio fino 

alla fine delle due asole. 
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Ruotare il foglio verso il 

basso secondo l’asse 

tratteggiato. 
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Tendere il foglio in 

avanti verso il basso 

ruotandolo sempre 

intorno all’asse 

tratteggiato e spingendolo 

dall’interno fino a 

inserire i due stop 

superiori presenti sugli 

attacchi frontali 

all’interno dei due fori 

centrali. 
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Il foglio di acetato nella 

sua posizione finale. 

 

 

 

 

NB In caso di loghi montati sul telaio della visiera, nel caso non si voglia rimuoverli per inserire il foglio, è 

possibile al punto 1) porre il foglio sotto la visiera e ai punti 4) e 5) ruotarlo verso l’alto e l’indietro. 
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VERSIONE ADULTI E BAMBINI E INSERIMENTO DELLE CLIPS DI REGOLAZIONE 

Safeyes è stata sviluppata in 4 diverse misure. Da sinistra a destra nella immagine sotto: due per adulti (large e 

medium) e due per bambini (large per bambini di età superiore a 4 anni e medium per età inferiore). 
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Tutte le versioni della visiera possono essere regolate con l’uso di clips sulle stanghette lato destro e sinistro che 

creando uno spessore stringono la visiera permettendo di ulteriormente adattarla in maniera personalizzata. Le 

clips in dotazione sono 3 coppie per 3 spessori diversi (per lato destro e sinistro): 0.5 mm, 1 mm e 1,5 mm. 
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Inserzione delle clips. La parte 

bombata va all’esterno delle 

stanghette. 
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Le clip in posizione 
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È possibile anche fare scorrere le 

clips come indicato nella immagine 

a lato a sinistra per regolare 

ulteriormente la posizione. 

Le clips montate (immagine a lato a 

destra) rendono la visiera più 

stretta. 
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INSERIMENTO DEI LOGHI 

 

La visiera può essere stampata con attacchi per loghi e pupazzi in 3 opzioni: 

 

Opzione 1: un attacco in posizione 

centrale. 
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Opzione 2: due attacchi in posizione 

laterale nel caso di più loghi o loghi 

lunghi che necessitando di due 

attacchi ai due lati. 

 

Opzione 3: con 3 attacchi, destro, 

centrale e sinistro. 
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I loghi sono dotati di incastri a slitta 

che vanno inseriti negli attacchi 

presenti sul telaio della visiera 

inserendoli nella direzione della 

freccia. Nel caso di due (o tre 

incastri) possono essere usati loghi 

aziendali o scritte orizzontali). I 

loghi orizzontali sono presenti in 

due basi, una per le due versioni per 

adulti e una per le due versioni per 

bambini. 

 

Nel caso di stampanti a un solo 

estrusore e quindi monocolore, le 

scritte possono essere incise in 

negativo. 
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È possibile usare anche uno o più 

loghi o pupazzi circolari, quadrati o 

che si sviluppano verticalmente. 

Nella figura è rappresentata la 

versione bambini con il pupazzetto 

di esempio “Pigrassio”. 
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Gli altri due pupazzetti di esempio: 

Muffin ed Elephant. 
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MATERIALI USATI 

Il telaio di SAFEYES è stampato in 3D. I materiali usati possono essere differenti. In caso di utilizzo di PLA è 

importante non lasciare il prodotto al sole, soprattutto in automobile, e comunque non esporlo a  fonti di calore 

superiori a 45 °C. In caso di deformazione, il PLA può essere riportato alla fase plastica immergendo il telaio 

senza schermo in acqua a 60 °C circa o con aria molto calda (phon) o con una stufa a infrarossi: appena il 

materiale comincia a essere facilmente deformabile va rimesso in forma appoggiandolo su una superficie piana 

con un peso uniforme sopra (ad esempio un libro) ed attendendone il raffreddamento. Se stampato in PETG, la 

resistenza al calore è superiore. 

SMALTIMENTO 

PLA: non esistendo negli Stati membri UE ancora una normativa e una filiera specifica per il riciclaggio di 

oggetti durevoli stampati in bioplastica, pur essendo in teoria il PLA compostabile, esso va purtroppo smaltito 

nei rifiuti indifferenziati.  

PETG: il materiale è riciclabile 

ACETATO: il materiale è riciclabile 

Importante: il telaio della visiera o lo schermo se utilizzati in ambienti ad alto rischio di contaminazione possono 

essere nella raccolta differenziata solo previa disinfezione. 
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PULIZIA E DISINFEZIONE 

Per la pulizia generica e disinfezione da virus SARS COV 2 è sufficiente usare sapone e acqua tiepida (inferiore 

a 45 °C per non deformare la plastica) per un minuto con molta schiuma; si può usare inoltre ipoclorito di sodio 

a concentrazioni pari o superiori allo 0,1%. 

Per la disinfezione da altri agenti patogeni è necessario uno dei seguenti sistemi (comunque raccomandabili 

anche per il SARS COV 2): 

• 70% alcool etilico o isopropilico (scarsamente compatibile con PLA e acetato) 

• immersa in soluzione di acido peracetico e di ipoclorito superiore all’1% per circa 1 ora (compatibile con 

PLA, PETG) 

• UVC (compatibile con PLA e PETG) 

• Ozono (compatibile con PLA e PETG) 

• Atmosfera di ossido di etilene (compatibile con PLA e PETG) 

• Non è possibile autoclavare la visiera essendo il PLA e il PETG non in grado di resistere alle temperature 

previste 
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FILE E ISTRUZIONI DI STAMPA 

 

Corpo della visiera e stanghette 

Ognuna delle quattro versioni di visiera viene fornita con un set di files per la stampa anche1 in due colori con 

due estrusori 

• COLOR A (front body & proximal temples), nelle tre versioni a uno, due, o tre connettori 

• COLOR B (distal temples) 

Loghi 

• SINGLE LOGOS / PUPPETS dei 3 esempi di loghi/pupazzi a connettore singolo (pigrassio, puppets ed 

elefante) adatti sia alle versioni adulti che bambini 

• HORIZONTAL LOGOS con due attacchi per le due versioni adulti e bambini, ognuna con i seguenti 

STL 

o Due attacchi femmina e logo orizzontale con scritta “SAFEYES” incisa per stampa con colore singolo 

(carved base), 

o Lettere della scritta “SAFEYES” per stampa con doppio estrusore (letters for dual extruder) 

o Due attacchi femmina e logo orizzontale liscio come base per scritta o disegno personalizzato (simple 

base).  

 

 

1 Nel caso di stampante a singolo estrusore i file del colore A e B possono essere uniti insieme (funzione “merge” in CURA) 
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• FEMALE CONNECTOR BASE BODY FOR SINGLE LOGOS OR PUPPETS (printing position): il file 

.stl dell’attacco femmina (identico per versione adulti e bambini) per realizzare loghi ad attacco singolo 

personalizzati. 

 

Clips 

• 6 CLIPS FOR PERSONALIZED TEMPLES FITTING (printing position) 

La visiera può essere stampata singolarmente, o in coppia in una sola sessione occupando da chiusa uno 

spazio sul piatto di stampa non superiore a 18x18 cm. La regolazione dell’altezza del piatto di stampa, 

della temperatura e del flusso del materiale, sono fondamentali per buona riuscita della stampa delle 

cerniere. Al termine della stampa la prima apertura delle stanghette non va fatta a pezzo troppo caldo e va 

effettuata con attenzione. 
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DIMA FORI IN FORMATO A4 E STANDARD ISO 888 

 

Spessore consigliato del foglio di acetato: 150 o 180 micron. 

Spessori inferiori svolazzano, spessori superiori perdono in trasparenza. 

Per mantenere i riferimenti dei fori nella corretta dimensione e posizione, il foglio 

DIMA va stampato a dimensione 100%.  

 I fori rappresentati sono secondo le foratrici a standard ISO 8882. 

• Distanza tra il centro dei due fori centrali: 77 mm 

• Distanza tra il centro dei due fori centrali dai due fori laterali: 80 mm (ISO 888 

punch) 

• Distanza del centro dei fori laterali dal bordo lungo del foglio di acetato formato 

A4: 30 mm 

NB: in caso di danneggiamento dei fori della parte superiore del foglio di acetato, è 

possibile riutilizzare il medesimo foglio rigirandolo ed effettuando una seconda serie di 

fori nella parte inferiore, riducendo pertanto costi e spreco di materiale.  

 

 
2 Prolunga perforatore a 4 fori - 4-hole punch extension ("888") https://en.wikipedia.org/wiki/Hole_punch#4-hole_extension_(%22888%22)  

https://en.wikipedia.org/wiki/Hole_punch#4-hole_extension_(%22888%22)
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