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2. Antinfortunistica/Sicurezza

Protezione degli occhi/Accessori

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Nastro per occhiali, Nylon

Cordino in Nylon, per occhiali.

1

3M Deutschland

Descrizione Pz./Cf. Codice

Cordino per occhiali 1 9.006 131

1

Custodia per occhiali protettivi

Assicura la protezione dalla polvere. Coperchio a scatto.

Fori per il fissaggio a parete.

2

Dim. 

interne

(L x P x H)

Pz./Cf. Codice

mm

180 x 85 x 75 1 9.005 131

2

LLG-Scatola dispensatrice, Vetro Acrilico

Con coperchio incernierato. 

Per conservazione pulita di attrezzature da laboratorio es. ochciali, guanti o altre piccole parti.

Possibile montaggio a muro (materiale per montaggio incluso).

3

Descrizione Dimensioni

(L x P x H)

Pz./Cf. Codice

mm

LLG-Scatola dispensatrice 206 x 216 x 213 1 6.286 593

3

Dispensatore per occhiali di sicurezza Clearly Safe
®

Forma ergonomica angolata per facile erogazione. Erogatore acrilico translucido che

consente facile accesso agli accessori per la sicurezza. Aperto per riempimento dall'alto,

chiuso per proteggere il contenuto dalla polvere. Il coperchio inferiore rimane a posto durante l'uso ripetuto. 

Alloggia circa 20 occhiali.

4

Heathrow Scientific

Descrizione Dimensioni

(L x P x H)

Pz./Cf. Codice

mm

Clearly Safe
®
, dispensatore per occhiali di sicurezza 203 x 203 x 406 1 6.238 548

4

Scatola con equipaggiamento di sicurezza vedere pagina 203.

Pulitore anti-appannamento

Questa avanzata soluzione pulente rimuove facilmente polvere, grasso e depositi di sudore e

riduce in modo significativo l'appannamento. La soluzione è adatta per tutti i vetri, in

particolare per lenti in plastiche sensibili e superfici in plastica, anche se sono rivestite. Flacone a spruzzo a portata di

mano con meccanismo a pompa (senza propellente) in formato tascabile.

Nota: applicazione con un tessuto di carta morbida. Come noto in qualsiasi operazione di pulizia, il tessuto deve essere

senza ingredienti duri, sporcizia o particelle per evitare di graffiare.

5

UNIVET

Volume Pz./Cf. Codice

ml

17 1 6.270 626

5

Salviette per pulizia lenti

Pulizia non abrasiva per superfici ottiche delicate.

Panno di carta privo di fibre per la pulizia di lenti e ottiche.

5 blocchetti con 100 panni.

6

Heathrow Scientific

Largh. Lungh. Pz./Cf. Codice

mm mm

100 150 500 9.056 899

6
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Salviette per pulizia lenti 9963

- adatte per tutte le lenti uvex

- senza silicone

- 100 salviette confezionate individualmente in una scatola

- inclusa clip per montaggio a muro

Il supporto a muro è da ordinare separatamente.

1

uvex

Descrizione Pz./Cf. Codice

Salviette per pulizia lenti 9963

Unità montaggio a muro

100

1

6.200 654

6.242 313

1

6.200 654

Stazione per pulizia lenti 9970

Per montaggio a parete. Funzionamento facile. 

La frequente pulizia aumenta la sicurezza e la durata degli occhiali.

2

uvex

Descrizione Pz./Cf. Codice

Stazione completa di carta, bottiglia pompa in plastica e liquido di pulizia

Carta libera da Silicone

Liquido di pulizia, 0,5 l

Pompa in plastica

1

1

1

1

9.005 101

9.005 102

9.005 103

9.005 104

2

Mini Bagno ad Ultrasuoni LLG-uniSONIC 1

Per comoda pulizia di occhiali o piccoli strumenti da laboratorio. Ecologico, richiede solo acqua calda. 

Grazie agli ultrasuoni vengono generate milioni di piccole bolle d'aria. 

Combinate con una pressione veramente elevata, si raggiunge una rapida, efficiente ed efficace pulizia.

- Pronto all'uso, non richiede assemblaggio

- Funzionamento automatico per 3 minuti, bloccabile in ogni momento

- Coperchio removibile

- Vasca in acciaio inossidabile da 420 ml

3 4

Caratteristiche

Capacità fino a max: ca. 300 ml

Frequenza 45 kHz

Prestazioni pulizia 30 Watt

Dimensioni esterne (L x P x H) circa: 200 x 115 x 115 mm

Dimensioni vasca(L x P x H) circa: 155 x 80 x 40 mm

Peso: 630 g

Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz

Garanzia: 3 anni

Tipo Pz./Cf. Codice

LLG-uniSONIC 1 1 6.263 560

3 4


