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2. Antinfortunistica/Sicurezza

Protezione degli occhi/Occhiali a maschera-Copriocchiali

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Schermo panoramico u-sonic 9308

Grazie al suo design ergonomico con componente morbido flessibile, l'uvex u-sonic si adatta

perfettamente a tutte le forme facciali - il suo peso leggero e la bassa pressione di contatto lo

rendono particolarmente confortevole da indossare.

- Particolarmente adatto per forme strette del viso

- Geometria compatta per una buona combinazione con altra PSA

- Buon clima per l'occhio, grazie al sistema innovativo di ventilazione

- Pannello in policarbonato ad elevata resistenza meccanica

- 100% protezione UV (fino a 400 nm)

- EN 166, EN 170

- Peso: 69 g
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uvex

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

grigio/giallo limone PC incolore/UV 400 2C-1.2W, supravision excellence 1 6.282 830
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LLG-Occhiali di sicurezza basic

- Conformi CE approvati EN166 e EN170

- Perfetti per visitatori e per chi indossa occhiali

- Lenti laterali integrate con fori di sfiato, campo visivo 180°

- Telaio in materiale testato anallergico

- Protezione UV 100% (fino a 380 nm)

- Peso: 43 g
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Colore Lenti Pz./Cf. Codice

Chiaro Chiare, senza rivestimento, 2-1.2 U 1 F CE 10 9.006 002
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Copriocchiali uvex 9161 e uvex 9161 duo-flex
®

- Adatto per utilizzo sopra qualunque tipo di occhiali correttivi

- Visione laterale illimitata grazie alla lente superpanoramica con campo visivo a 180°

- Perfetta vestibilità senza pressione

- Aerazione indiretta grazie alla particolare costruzione delle stanghette, protezione laterale ottimale

Tipo 9161 Duo-flex
®

- stanghette regolabili in 4 posizioni per il massimo comfort

- lenti antigraffio, uvex supravision sapphire
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uvex

Tipo Colore Lenti Pz./Cf. Codice

9161

9161 duo-flex
®

trasparente*

blu/nero

trasparente, lenti PC

trasparente, UV 2-1,2

1

1

9.005 166

9.005 107
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Copriocchiali uvex super OTG 9169

I super OTG e i super f OTG sono equipaggiati con una tecnologia di lenti a regola d'arte. Accanto agli occhiali testati e collaudati

senza cerniere ed agli altamente flessibili pezzi auricolari, è stato sviluppato un design a cerniera.

Il nuovo e rivoluzionario design a cerniera del super f OTG combina tutti i principi degli occhiali contemporanei con i vantaggi di materiali a regola d'arte.

Entrambi i design sono adatti ad ogni indossabilità, e possono essere utilizzati  come copriocchiali per chi indossa occhiali da vista.

Rivestimento delle lenti

1. uvex supravision sapphire: eccellente resistenza chimica e ai graffi, 100% protezione UV

2. uvex supravision excellence: eccellente resistenza chimica e ai graffi e facile da pulire (pulizia nano hybrid)

3. uvex supravision variomatic: Auto-varianti, anti-appannamento e resistenti ai graffi
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uvex

Tipo Colore Lenti Rivestimento Pz./Cf. Codice

super OTG

super OTG

super OTG

super f OTG

super f OTG

blu marino

blu marino

nero

nero

nero

PC trasparente / UV 2-1.2

PC trasparente / UV 2-1.2

PC grigio/UV 5-2.5

PC trasparente/UV 2-1.2

PC verde chiaro/UV 5-2,5

2

1

1

1

3

1

1

1

1

1

6.234 320

7.650 112

7.653 307

6.252 619

6.252 620

4

6.252 620

5

7.650 112

6

7.653 307


