PROTEZIONE DELL'OPERATORE

OCCHIALI PROTETTIVI UV
Scatola occhiali in cartone

0194
Aste regolabili in
lunghezza

89/686

Tecnologia
Soft Pad

Protezione
laterale

25667

Ideati per essere
indossati sopra le lenti
correttive

• 25667 OCCHIALI PROTETTIVI 5x7 - antiappannanti e antigraffio
Occhiali caratterizzati da una qualità ottica superiore, altissima
protezione e massimo comfort. Qualità ottica: classe I.
Protezione contro le particelle ad alta velocità, bassa energia e
protezione laterale. Difendono dalle radiazioni ottiche in conformità con lo standard EN 170. Antiappannanti e antigrafﬁo.
Comfort: leggerissimi, stanghette con tecnologia softpad, lunghezza regolabile. Conformi EN 166.

Protezione totale della zona
orbitale superiore

25644
25660
Possono essere indossati sopra normali occhiali da vista

• 25661 OCCHIALI POLYSAFE MEDICAL - sfusi
• 25660 OCCHIALI POLYSAFE MEDICAL - con scatola
Offrono un ampio campo visivo ed un'eccellente qualità ottica.
Particolarmente indicati per l'impiego nel settore medicoospedaliero, possono essere sovrapposti ai normali occhiali da
vista e sono autoclavabili. Progettati con visiere sia nella parte
superiore che lateralmente per proteggere gli occhi da ogni
angolo. Norme EN 166.

25659
• 25659 OCCHIALI GIMASAFE - conf. da 10 pz.
Occhiali protettivi trasparenti.

89/686
EN 166-EN 170

Solo 30 g

25645

EN 166
EN 170

• 25644 OCCHIALI SAN DIEGO - neri - antiappannanti
• 25645 OCCHIALI SAN DIEGO - blu - antigraffio
Lunghezza e inclinazione delle aste regolabili. Difendono dalle
particelle ad alta velocità e bassa energia. Protezione laterale e
contro le radiazioni ottiche come disposto dagli standard EN170
Istruzioni in:
GB, FR, IT, DE,
ES, PT, NL, DK,
NO, SE, FI, GR,
PL, CZ, SI, HR,
HU, RO, BG,
RU, TR, SA, JP.

Nuove aste per
una migliore
ergonomia

EN 166 FT

25260

• 25260 OCCHIALI 505 UP - antiappannanti, antigraffio
Protezione contro le particelle ad alta velocità - bassa energia
e protezione laterale. Protezione contro le radiazioni ottiche in
conformità allo standard EN 170.
- ultra leggeri: solo 24 g ed avvolgenti
- struttura elastica, molto ﬂessibile e resistente
- comfort ottimale grazie al morbido nasello regolabile
- cordino incluso nella confezione
25262
EN 166 FT

Solo 54 g
EN 166
EN 170

Spessore
maschera
1,7 mm

25663

15

25261

Policarbonato antigraffio, antiappannante

• 25663 OCCHIALI ALTA PROTEZIONE - antigraffio e
antiappannanti
Alta protezione contro gocce, spruzzi e particelle ad alta
velocità a temperature estreme. Protezione laterale.
Proteggono contro le particelle di polvere (> 0,5 μ) e radiazioni
ottiche come disposto dagli standard EN170.
Resistente ai danni in superﬁcie causati dalle particelle.
Lenti antiappannanti.

Peso 25 g

• 25261 506 UP OCCHIALI - verde - antiappannanti, antigraffio
• 25262 506 UP OCCHIALI - rosa - antiappannanti, antigraffio
Come cod. 25260 ma senza laccetto e con le seguenti
caratteristiche aggiuntive:
- lente panoramica avvolgente
- aste regolabili in lunghezza e inclinazione
- puntine terminali morbide per eliminare la pressione locale

