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Occhiali di protezione lente incolore

Occhiali di protezione, lente neutra con trattamento antigraffio (Anti-Scratch Plus) e con 
rivestimento antiappannante (Anti-Fog Plus), l'ampia lente permette un campo visivo 
senza distorsioni, sofisticato sistema di ventilazione indiretta, lo speciale disegno della 
soffice gomma in appoggio al viso garantisce una protezione certificata e un comfort 
senza pressioni locali, fornito di aste ed elastico intercambiabili a scelta in base alle 
necessità. Montatura di colore nero/giallo, unisce la comodità di un occhiale ai vantaggi 
di una mascherina, la regolazione delle aste in lunghezza e il terminale con tecnologia 
SoftPad™ rendono questo dispositivo confortevole con una versatilità assoluta. 
Marcatura sulla montatura: U EN 166 3 4 FT CE. 
Marcatura sulla lente: 2C-1.2 U 1 FT K N CE.
Conforme alla norma EN 166.

Codice €

  

S609250005 -,-- �

Occhiali di protezione lente incolore

Occhiali di protezione a mascherina con lente incolore con ventilazione diretta, 
fascia elastica regolabile, indossabili sopra gli occhiali da vista. 
Conforme alla norma EN 166.

Codice €

  

S603700005 -,-- �

Occhiali di protezione lente incolore

Occhiale di protezione a mascherina con lente incolore in policarbonato, 
montatura in PVC morbido sovrapponibile agli occhiali correttivi, fascia elastica 
regolabile in tessuto, sistema di ventilazione indiretta, campo visivo > 40° 
calibro 135, curvatura piana, spessore 2 mm, peso 73 grammi.
Classe ottica: 1, VLT% 91.2.
Marcatura della montatura: U EN166 3 4 B CE.
Marcatura della lente: U 1 B CE. Cat. 2.
Conforme alla norma EN 166.

Codice €

  

S601520005 -,-- �

Occhiali di protezione lente incolore

Occhiali di protezione a mascherina con lente incolore, con ventilazione 
indiretta, fascia elastica regolabile, indossabili sopra gli occhiali da vista. 
Conforme alla norma EN 166.

Codice €

  

S603750005 -,-- �

Occhiali di protezione lente verde 
DIN 5 per saldatura

Occhiali di protezione per saldatura, lente verde DIN 5 con trattamento antigraffio 
(Anti-Scratch Plus) e con rivestimento antiappannante (Anti-fog Plus) avvolgente a 
base 9 che assicura maggiore copertura attorno agli occhi e sistema di ventilazione. 
Montatura di colore nero/giallo studiata per ammortizzare i punti di contatto dell'occhiale 
sul viso, realizzata con l'ancoraggio della lente nella sola parte centrale garantendo in 
questo modo totale libertà di adattamento della montatura al viso senza compromettere 
le performance protettive, si adatta al viso senza bisogno di regolazioni. 
Marcatura sulla lente: 2C-1.2 U 1 FT K N CE. 
Conforme alle norme EN 166, EN 175.

Codice €

  

S609200005 -,-- �

SALDATURA E CHIMICI Protezione viso e testa
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� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




