
 

 

 

 
Gli occhiali da sole REWOP Milano sono interamente 
realizzati a mano, con l’utilizzo di acetato di cellulosa 

e metallo di primissima qualità. Tutte le fasi produttive 
sono curate nei minimi dettagli. 

NOTA INFORMA DEL FABBRICANTE 
Questo occhiale da sole è conforme alla Disposizione 
Prevista dal Regolamento UE 2016/425 e allo Standard 

Armonizzato ENISO 12312-1:2013 / Amdt1:2015. 

MODALITA’ DI UTILIZZO 
Questo dispositivo di protezione individuale ( DPI ) 

di classe I è stato realizzato per proteggere 
l’utilizzatore dall’azione nociva dei raggi solari ed 

offrire protezione secondo le principali Normative 
Internazionali. E’ adatto a condizioni di uso normali 

dove non si prevedono sollecitazioni eccessive. 

INFORMAZIONI GENERICHE 
Questo occhiale monta lenti da sole Cat.3 

Hanno una elevata precisione ottica e sono resistenti 
agli impatti. Non sono tuttavia da considerarsi schermo 
indistruttibile contro gli urti. Pulire con prodotto adatto. 
Sostituire in caso di usura. Usare solo ricambi originali. 

Riporre l’occhiale in apposita custodia. 

 
AVVERTENZE 

Non adatto alla visione diretta del sole o di eclissi solari. 
Non adatto alla protezione contro sorgenti di luce artificiale 

( es. solaria ). Non adatto alla protezione degli occhi 
contro pericoli di impatti meccanici. In caso di impatto 

gli occhiali stessi possono rompersi causando ferite al viso 
e agli occhi. Non adatto alla guida al crepuscolo o di notte. 

 

Fabbricante 
Aerre Optical srl 

Via Principe di Napoli, 13/15/17 – Erice C.S. ( TP ) 
Tel. +39 0923.552565 

www.rewopmilano.com 
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante 

www.rewopmilano.com/dichiarazione.pdf 
 

   
 

 
REWOP Milano Sunglasses are entirely handmade using 
cellolose acetate and metal of the highest quality. All the 
production phases are carried out in the smallest details. 

MANUFACTURER’S INFORMATION NOTE 
This sunglasses is in compliance with the Regulation 

EU 2016/425 and with the harmonized Standard 
ENISO 12312-1:2013 / Amdt1:2015. 

METHOD OF USE 
This class I personal protective equipment (PPE) has been 

manufactured to protect the user from the harmful effects 
of sunlight and to offer protection according to the main 

International Standards Regulations. It is suitable for normal 
use conditions where no excessive stress is expected. 

GENERAL INFORMATION 
This Sunglasses installs Cat.3 sun lenses. Such sun lenses have a 

high optical precision and are impact resistant. However, 
they shall not be considered an indestructible shield against 

collisions. Clean with a suitable product. Replace in the event 
of wear. Use only original spare parts. 

Put the sunglasses in an appropriate case. 

 
WARNINGS 

Not suitable for direct vision of the sun, solar eclipse and 
Sunlight. Not suitable for eye protection against sources of 
artificial light (e.g.solarium). Not suitable for eye protection 

against dangers of mechanical impacts. In case of impact, 
sunglasses themselves can break causing injury to the face and 

eyes. Not suitable for driving at night or in 
conditions of Insufficient visibility. 

 

Manufacturer 
Aerre Optical srl 

Via Principe di Napoli, 13/15/17 – Erice C.S. ( TP ) 
Tel. +39 0923.552565 

www.rewopmilano.com 
Manufacturer’s Declaration of Conformity 

www.rewopmilano.com/dichiarazione.pdf 
 

  


