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2. Antinfortunistica/Sicurezza

Protezione degli occhi/Occhiali protettivi-Occhiali a maschera

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Occhiali uvex racer MT 9153

- occhiali da sole, in metallo, di tipo sportivo

- telaio metallico a profilo molto basso, alta flessibilità e peso molto ridotto

- lenti fissate senza viti: questo rende gli occhiali sicuri, anche sotto stress meccanico, 

gli occhiali si adattano perfettamente a teste di tutte le misure.

- nasello flessibile, regolabile

- lenti resistenti ai graffi

1

uvex

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

titanio trasparenti/UV 2C-1.2, anti-appannamento 1 9.005 134

1

Occhiali protettivi uvex astrospec 9168

- Visione periferica senza restrizioni

- Ultraleggeri, peso 36 g

- Con telaio Uvex Duo-flex
®

per massimo comfort

- Lenti regolabili in 3 posizioni

- Regolazione lunghezza delle stanghette in 4 posizioni con fermo anti distacco

- Lenti in policarbonato resistente agli urti, protezione UV 100%

- Protezioni laterali integrate

Rivestimento delle lenti

1. uvex supravision sapphire: eccellente resistenza chimica e ai graffi

2. uvex supravision plus: lenti anti-appannamento e resistenti ai graffi

3. uvex supravision excellence: esterno antigraffio, interno anti-appannamento

2

uvex

Colore Lenti Rivestimento Pz./Cf. Codice

Nero/lime

Giallo/nero

Blu

Blu

Giallo/nero

Blu/azzurro

trasparenti / 2-1.2 UV

trasparenti / UV 2-1,2 UV

trasparenti / UV 2-1,2 UV

trasparenti / UV 2-1,2 UV

grigie / 5-2,5 UV

trasparenti / 2-1.2 UV

3

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

6.280 399

9.005 106

6.800 139

9.005 109

9.005 100

6.280 400

2

LLG-Visiera panoramica

- Approvata CE secondo EN166 ed EN170

- Design lineare e compatto

- Può essere indossata sopra ad occhiali da vista

- Banda sul capo ampia, completamente regolabile

- Telaio in materiale testato ipo-allergenico

- 100% protezione UV (fino a 380 nm)

- Peso: 84 g 

3

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

blu chiare, policarbonato, 2c-1.2 5 6.284 811

3

Occhiali di sicurezza panoramici 2890 e 2890SA

Gli occhiali di sicurezza 3M™ 2890 e 289SA sono classici occhiali panoramici, con un

design moderno e sottile. Hanno lenti in acetato anti-appannamento che offrono protezione

efficace e vista ottimizzata. L'ampia, confortevole e regolabile fascia per il capo, insieme alle guarnizioni e alle

scanalature laterali, consentono di indossare questi occhiali anche sopra agli occhiali da vista, soluzione ideale per molte

applicazioni in laboratorio. Possono essere indossati con la serie 4000 di semi-maschere 3M™, per una completa

protezione del viso.

- Adatti da indossare sopra gli occhiali da vista

- Compatibili con la serie 4000 di semi-maschere 3M™

- Tipo 2890 con ventilazione indiretta

- Tipo 2890SA senza ventilazione, a tenuta

- Protezione contro gas e polveri fini

- Eccellente resistenza chimica

- Protezione UV

- EN 166

4

3M Deutschland

Tipo Colore Lenti Pz./Cf. Codice

2890

2890SA

trasparente

trasparente

chiare, policarbonato, 2C-1.2 3M 1 N BT 9

chiare, acetato, 2C-1.2 3M 1 N FT

1

1

6.266 909

6.235 920

4



189

2. Antinfortunistica/Sicurezza

Protezione degli occhi/Occhiali a maschera

GENERAL CATALOGUE EDITION 20

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Occhiali panoramici 6x3

- Approvati CE secondo EN166 e EN170

- Lente in policarbonato chiaro con doppio rivestimento esclusivo (protezione contro graffi e

appannamento)

- Lente panoramica che può essere perfettamente indossata sopra agli occhiali da vista

- Supporto facciale compatibile con semi-maschere

- Disponibile protezione facciale aggiuntiva

- Sistema indiretto di ventilazione che assicura una protezione certificata contro gocce e schizzi

- Lente di ricambio disponibile

- Resistenza all'impatto a 432 km/h, anche a temperature estreme

- 100% protezione UV (fino a 380 nm)

- Confortevoli da indossare, grazie al peso estremamente basso di soli 75 g

UNIVET

Descrizione Colore Lenti Pz./Cf. Codice

Occhiali panoramici

Lente di ricambio

Protezione facciale aggiuntiva

nero/verde chiare, policarbonato, 2C-1.2

chiare, policarbonato, 2C-1.2

chiare, policarbonato, 2C-1.2

1

1

1

6.269 305

6.269 307

6.269 306

1

2

Occhiali protettivi panoramici uvex 9405

- occhiali di sicurezza con sistema frontale di ventilazione

- adatti per uso con semi-maschere e mascherine con filtro

- ideali per chi porta occhiali da vista, facilmente regolabili sulla testa, facile cambio delle lenti

- lenti in cristallo acrilico, anti-appannamento

3

uvex

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

grigio trasparente trasparente/UV 2-1.2, antiappannamento

lente di ricambio, trasparente, anti-appannamento

1

1

9.005 090

6.268 289

3

Occhiali a maschera uvex ultrasonic 9302

Occhiali estremamente sicuri e confortevoli, telaio semi-elastico con tecnologia a due

componenti. Lenti panoramiche con due rivestimenti in lacca separati.

Rivestimento delle lenti

uvex supravision excellence: esterno resistente ai graffi, interno anti-appannamento, 100% protezione UV

4

uvex

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

arancione/grigio trasparente / UV 2-1,2 1 9.005 115

4

Occhiali panoramici di protezione uvex carbonvision 9307

L'uso intelligente di materiali e tecnologie produttive ultra moderne producono una

montatura che combina la riduzione delle dimensioni con l'elevata resistenza meccanica.

Uvex carbonvision fornisce a chi lo indossa un livello di comfort ineguagliabile nonostante il livello veramente molto

alto di stabilità meccanica. Lo strato in TPU è fissato alla montatura in modo permanente, assicurando una perfetta

indossabilità individuale ed è facile da pulire e conservare. 

Gli occhiali carbonvision uvex, pesando solo 46 grammi, sono indubbiamente uno dei modelli più leggeri presenti sul

mercato, permettendo di lavorare, indossandoli, per lunghi periodi senza nessun problema o stanchezza. 

La rinnovata tecnologia di rivestimento supravision previene appannamenti, anche in condizioni critiche. Gli occhiali

uvex carbonvision sono raccomandati per utilizzo contro polvere, spruzzi e pericoli meccanici. Sono ideali per chi

indossa respiratori monouso e tappi auricolari.

5

uvex

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

nero/grigio chiaro/UV 2-1.2 1 9.005 079

5

6.269 305

6.269 306

1

2
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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

1

uvex

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

grigio/giallo limone PC incolore/UV 400 2C-1.2W, supravision excellence 1 6.282 830

1

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

2

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

Chiaro Chiare, senza rivestimento, 2-1.2 U 1 F CE 10 9.006 002

2

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

3

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

3

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

4

5

6

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


