
Istruzioni per la pulizia: 
Pulire con acqua e detergente, NON usare detergenti chimici o infiammabili. 

Garanzia: 
Questo prodotto è garantito da difetti di produzione. A causa della varietà delle applicazioni, è responsabilità di chi usa il prodotto identi-
ficare quello giusto per ogni applicazione. 

Conservare: Stoccare in luogo asciutto a temperatura super iore ai 15°C. Non sovrappor re più di 5 car toni/pallet  

Materiali usati: 
Lo schermo è fatto di PVC (polivinilcloruro) 
 

PRODOTTI WELDAS: 55-6166, 55-6168, 55-6166/MTR, 55-6166/Strip,  55-6166/Eco-screen, 55-7166,  
55-7168, 55-7166/MTR, 55-7166/Strip, 55-7166/Eco-screen, 55-6218, 55-7218 

MANUALE 

EN ISO 25980:2015-01 

Il produttore di questo prodotto è: Weldas 

Indirizzo Weldas: 
 

Weldas Europe B.V. 
Blankenweg 18, 4612 RC Bergen op Zoom 

Netherlands 
E-mail: europe@weldas.eu 

LAVAshield è un Marchio registrato della Società Weldas 

Danno al prodotto:  
Questo prodotto deve essere controllato visivamente prima di ogni utilizzo. 
Nel caso in cui il prodotto venga danneggiato deve essere sostituito o riparato ! 

Impiego di questo prodotto: 
Questo prodotto è progettato per proteggere la zona circostante una postazione di saldatura dalle radiazioni UV e/o dal riflesso dell’arco. 
Questo prodotto dovrebbe distare almeno 1 metro dalle postazioni di saldatura o molatura, in modo che spruzzi incandescenti o altri ma-
teriali incandescenti non danneggino il prodotto. 
Cuciture termosaldate e gommine. Sono forniti di ganci di nylon per un facile e sicuro fissaggio ai telai Weldas.  

Accessori e ricambi: 
Vedere il nostro Catalogo o consultare il sito www.weldas.com per gli accessori e ricambi del caso. 

Data di produzione: vedere data impressa sul pro- dotto: mm, yyyy 

Attenzione: gli scher mi Weldas sono stati testati e cer tificati dal DIN CERTCO Gesellschaft für  Konformitätsbewer tung mbH, 
Alboinstraße 56, 12103 Berlin, Germany, Notified Body: 0196. Per maggiori informazioni sugli standard EN, sui metodi, sui test, su altri 
prodotti potete scrivere a europe@weldas.eu o visitare il nostro sito www.weldas.com 
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