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Norme e campi di applicazione

OCCHIALI
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4	 Filtro	infrarossi	(IR)	
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Numero di scala (Nr. di codice + Nr. di gradazione)

Numero di Codice
2 Filtro UV

2C o 3 Filtro UV con buon riconoscimento dei colori
4 Filtro infrarossi (IR)
5 Filtro solare
6 Filtro solare con specifi ca IR   

Numero di Gradazione e tipologia di lente tipica Intervallo di VLT
1,2 Trasparente 100% - 74,4%
1,7 In/Out, gialle, trasparenti specchiate, UVR 58,1% - 43,2%
2,5 Marroni, fumo 29,1% - 17,8%
3,1 G15, fumo specchiate 17,8% - 8,0%

3-4-5….11 Saldatura* -

* I fi ltri per saldatura hanno un codice unico per fi ltro e gradazione
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Classe ottica

Potere rifrattivo sferico 
(m-1)

Potere rifrattivo 
astigmatico (m-1)

Differenza del potere rifrattivo prismatico cm/m
Orizzontale base esterna Orizzontale base interna verticale

1 ± 0,06 0,06 0,75 0,25 0,25
2 ± 0,12 0,12 1 0,25 0,25
3 ± 0,12/-0,25 0,25 1 0,25 0,25

1= uso continuativo / 3= uso occasionale

Protezione contro le particelle ad alta velocità

Resistenza 
meccanica

Livello di impatto Velocità massima Diametro Grammi Occhiali Maschere Visiere

A(T) Impatto ad alta energia 190 m/s
6 mm 0,86 gr

X
B(T) Impatto a media energia 120 m/s X X
F(T) Impatto a bassa energia 45 m/s X X X
S Robustezza incrementata 5,1 m/s 22 mm 43 gr X X X

Se la lettera relativa all’impatto (F, B o A) è seguita dalla lettera T significa che la montatura protegge 
dall’impatto alle temperature estreme (-5° / +55°C)

Requisiti opzionali per occhiali, maschere e visiere
Simbolo Caratteristica

K Resistenza all’abrasione
N Resistenza all’appannamento
T Resistenza agli impatti a temperature estreme (-5°/+55° C)
H Montatura adatta a teste piccole
R Riflettanza incrementata

Campi d’impiego
Simbolo Designazione Campo di utilizzo Occhiali Maschere Visiere
Nessun 
simbolo

Uso base
Pericoli meccanici non specificati e pericoli derivanti dalle 

radiazioni ultraviolette, visibili, infrarosse e solari
X X X

3 Liquidi Liquidi (goccioline o spruzzi) X X
4 Particelle di polvere di grandi dimensioni Polvere con particelle di dimensioni > 5 μm X

5 Gas e particelle di polveri fini
Gas, vapori, spruzzi, fumo e polvere con particelle di 

dimensioni < 5 μm
X

8 Arco elettrico da corto circuito Arco elettrico dovuto a corto-circuito nell’impianto elettrico X
9 Metalli fusi e solidi incandescenti Spruzzi di metalli liquidi e penetrazione di solidi caldi X X
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Normative:

EN 166:2001
Protezione personale degli occhi. Specifiche 

EN 175:1997
Protezione personale. Equipaggiamenti di protezione 
degli occhi e del viso durante la saldatura e i 
procedimenti connessi

EN 165:2001
Protezione personale degli occhi. Vocabolario

EN 167:2001
Protezione personale degli occhi. Metodi di prova ottici

EN 168:2001
Protezione personale degli occhi. Metodi di prova non 
ottici

EN 169:2002
Protezione personale degli occhi. Filtri per la saldatura e 
tecniche connesse

EN 170:2002
Protezione personale degli occhi. Filtri ultravioletti

EN 171:2002
Protezione personale degli occhi. Filtri infrarossi

EN 172:1994
Protezione personale degli occhi. Filtri solari uso industriale

EN 207:2009
Protezione personale degli occhi. Filtri e protettori 
dell’occhio contro radiazioni laser

EN 208:2009
Protezione personale degli occhi. Protettori dell’occhio 
per lavori di regolazione sui laser e sui sistemi laser

EN 1731:2006
Protettori degli occhi e del viso a rete

EN 379:2003 + A1:2009
Protezione personale degli occhi. Specifiche per filtri 
automatici di saldatura

 Servizi > Occhiali protettivi graduati
La legge prevede l’adozione di occhiali protettivi conformi alla norma EN 
166. I DPI personalizzati nell’area degli occhiali protettivi graduati vengono 
adattati ai diversi problemi di vista e sono una combinazione di comuni 
occhiali e di occhiali a mascherina protettivi da utilizzare sul luogo di lavoro. 
I dipendenti con ametropia potranno utilizzare questi occhiali protettivi 
graduati anche durante il loro tempo libero e il datore di lavoro potrà fare 
affidamento sul loro utilizzo come dispositivo di protezione individuale 
obbligatorio sul posto di lavoro. Gli occhiali di protezione richiedono 
l’adozione di materiali specifici per il settore industriale , e le possibili 
esigenze di lenti bifocali e di altre condizioni ottiche speciali. Partendo dalla 
Prescrizione Ottica siamo in grado di supportare il Cliente nella scelta e 
selezione del prodotto più idoneo per quano riguarda: montature - tipologia 
di lente - materiali delle lenti - verificando la DIP (distanza interpupillare)

Il personale Unigum è abilitato all’erogazione di questo servizio. Per maggiori 
informazioni sui marchi che lo prevedono e sulle modalità di erogazione 
contatta il nostro Servizio Clienti.

Contattaci 
per un servizio 
personalizzato
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 OCCHIALI 3M™ SECUREFIT™ 200 
Provvisti di astine realizzate con 3M™ Pressure Diffusion Technology, gli occhiali 
di protezione 3M™ SecureFit™ aumentano il comfort e la sicurezza adattandosi 
alla forma del capo e garantendoti sempre una calzata comoda e sicura.

Eleganti e leggeri - appena 18 g - per il massimo comfort. Autoregolanti, per 
adattarsi alla perfezione ad ogni forma e dimensione del volto. Protezione 
impatti laterali. Riducono il rischio di scivolamento della montatura causato 
dagli spostamenti della testa durante il lavoro. Disponibili con lenti trasparenti, 
grigie o ambra. Lenti in policarbonato che assorbono i raggi UVA & UVB fi no al 
99,9%. Astine realizzate con 3M™ Pressure Diffusion Technology

3M™ PRESSURE DIFFUSION TEMPLE TECHNOLOGY
Brevetto basato su studi scientifi ci antropometrici. La tecnologia si basa 
sul principio della distribuzione della pressione sulla zona temporale per 
aumentare il comfort della calzata senza comprometterne la sicurezza.

Applicazioni
Questi prodotti possono essere utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni:
Edilizia - Ingegneria - Assemblaggio generico - Lavori di ispezione - 
Manutenzione leggera e riparazioni

Tag: occhiali - a stanghetta 

Categoria
II

 

SAFEEasy Book 6

Vista

549

Innovativi occhiali dotati della tecnologia 3M Pressure Diffusion che si 
basa sul principio della distribuzione della pressione sulla zona tempo-
rale. Grazie alle innovative astine gli occhiali SecureFit si adattano alle 
diverse dimensioni del capo garantendo un elevato comfort senza com-
promettere la sicurezza: riducono infatti il rischio di scivolamento della 
montatura causato dallo spostamento della testa durante il lavoro.  Ele-
ganti e leggeri, solo 18g.

Astine realizzate con
3M™ Pressure Diaffusion Technology.

Occhiali 3MTM SecureFitTM

TRASPARENTI AS/AF

AMBRA AS/AF

GRIGIO AS/AF

TRASPARENTI AS

EN166:2001

EN166:2001

EN166:2001

EN166:2001

SF201AF-EU

SF203AF-EU

SF202AF-EU

SF201AS-EU

EB6 - Completo.indb   549 20/11/2014   16:58:36
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EB6 - Completo.indb   549 20/11/2014   16:58:36

Astine realizzate 
con 3MTM 
Pressure Diffusion 
Technology

Codice prodotto Descrizione Marcatura lenti Normative
SF201AF-EU PC TRASPARENTI AS/AF 2C-1.2 3M 1 FT EN166 EN170
SF202AF-EU PC GRIGIO AS/AF 5-3.1 3M 1 FT EN166 EN172
SF203AF-EU PC AMBRA AS/AF 2C-1.2 3M 1 FT EN166 EN170
SF201AS-EU PC TRASPARENTI AS 2C-1.2 3M 1 FT EN166 EN170

SF201S6AF-EU PC TRASPARENTI SGAF* 2C-1.2 3M 1 FT EN166 EN170
* trattamento antiappannamento 3M™ Scotchguard™ new
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 OCCHIALI 3M™ SECUREFIT™ 400 
La Serie 3M™ SF400 è un'ampliamento della già affermata gamma di occhiali protettivi 3M™ SecureFit™. I 
modelli della Serie SF400 presentano lenti senza montatura e astine a lunghezza fi ssa. Hanno ripari laterali 
integrati per una protezione maggiore. Le astine presentano la tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple 
Technology che aiuta a distribuire la pressione aumentando il comfort di indossamento per tutti i lavoratori.  
Questo innovativo design aumenta il comfort e migliora la tenuta della montatura al viso. I naselli regolabili e le 
astine con l'inserto morbido offrono maggior comfort e una migliore tenuta.

La serie SF400 include anche una selezione di modelli con lenti bifocali per facilitare la lettura o la precisione nel 
lavoro. La serie SF400X presenta un ponte nasale e un riparo sopraccigliare che fornisce una protezione aggiuntiva.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Applicazioni
Questi prodotti possono essere utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni:
Edilizia - Ingegneria - Assemblaggio generico - Lavori di ispezione - Manutenzione leggera e riparazioni

Tag: occhiali - a stanghetta

Categoria
II

 L'inserto in schiuma removibile (opzionale) può essere montato su tutti i 
modelli SF200 e SF400 per aiutare a tenere lontani dagli occhi frammenti 
di materiale e fornisce al contempo comfort e ammortizzazione (non 
adatto per SF400X).  
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Codice prodotto Descrizione Marcatura lenti Normative
SF401AF Trasparente 2C-1.2 3M 1 FT EN166 - EN 170
SF402AF Grigio 5-3.1 3M 1 FT EN166 - EN 172
SF403AF Giallo 2C-1.2 3M 1 FT EN166 - EN 170
SF410AS I/O specchiato 5-1.7 3M 1 FT
SF408AS Blu specchiato 5-3.1 3M 1 FT
SF415AF Trasparente +1.5 2C-1.2 3M 1 FT EN166 - EN 170

(lente da lettura 
+1.5 diottrie)

SF420AF Trasparente +2.0 2C-1.2 3M 1 FT EN166 - EN 170
(lente da lettura 
+2.0 diottrie)

SF425AF Trasparente +2.5 2C-1.2 3M 1 FT EN166 - EN 170
(lente da lettura 
+2.5 diottrie)

SF401SGAF-RED Trasparente 2C-1.2 3M 1 FT KN EN166 - EN 170
SF401SGAF-BLU Trasparente 2C-1.2 3M 1 FT KN EN166 - EN 170

SF401SGAF-BLU-F Trasparente 2C-1.2 3M 1 FT KN EN166 - EN 170
SF402SGAF-BLU Grigio 5-3.1 3M 1 FT KN EN166 - EN 172
SF407SGAF-BLU I/O 5-1.7 3M 1 FT KN EN166 - EN 170
SF403SGAF- YEL Giallo 2C-1.2 3M 1 FT KN EN166 - EN 170
SF405SGAF-BLA Marrone 5-2.5 3M 1 FT KN EN166 - EN 170
SF406SGAF-BLA Arancione 2-1.7 3M 1 FT KN EN166 - EN 170

SF401XSGAF-GRN Trasparente 2C-1.2 3M 1 FT KN EN166 - EN 170
SF401XSGAF-BLU Trasparente 2C-1.2 3M 1 FT KN EN166 - EN 170
SF402XSGAF-BLU Grigio 5-3.1 3M 1 FT KN EN166 - EN 172
SF407XSGAF-BLU Grigio I/O 5-3.1 3M 1 FT KN EN166 - EN 172
SF403XSGAF-YEL Giallo 2C-1.2 3M 1 FT KN EN166 - EN 170
SF422XSGAF-GRN Rosso vermiglio 2-2 3M 1 FT KN EN166 - EN 170
SF401XRAS-GRN Trasparente 2C-1.2 3M 1 FT K EN166 - EN 170
SF416XAS-BLK Arancione specchiato 5-3.1 3M 1 FT EN166 - EN 172

Inserto 
venduto a parte
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 OCCHIALI 3M™ SECUREFIT™ 600 
Gli occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ Serie 600 combinano le migliori caratteristiche dei modelli esistenti, 
aggiungendone altre. Progettati per offrire il massimo in quanto a comfort, chiarezza e calzata, rimangono 
saldamente in posizione e proteggono l’utilizzatore. Una moltitudine di opzioni per offrire la versione giusta in ogni 
situazione: lenti di diversi colori, strato antigraffi o, trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™, tecnologia 
3M™ Pressure Diffusion Temple (PDT) per maggior sicurezza e comfort, inserto in schiuma e molto altro.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

TRATTAMENTO SCOTCHGARD
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Codice prodotto Descrizione Marcatura lenti Normative
SF601SGAF-EU Lenti trasparenti. Trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™ 2C-1.2 3M 1 FT KN EN166 EN170
SF601SGAF/FI Lenti trasparenti. Con inserto in schiuma e trattamento antiappannamento 3M™ 

Scotchgard™
2C-1.2 3M 1 FT KN EN166 EN170

SF601RAS-EU Lenti trasparenti. Trattamento antigraffi o RAS 2C-1.2 3M 1 FT K EN166 EN170
SF602SGAF Lenti grigie. Trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™ 5-3.1 3M 1 FT KN EN166 EN172
SF603SGAF Lenti ambra. Trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™ 2C-1.2 3M 1 FT KN EN166 EN170
SF617AS-EU Lenti IR. Gradazione 1.7, antigraffi o 1.7 3M 1 F EN166 EN169 EN172
SF630AS-EU Lenti IR. Gradazione 3.0, antigraffi o 3.0 3M 1 F EN166 EN169 EN172
SF650AS-EU Lenti IR. Gradazione 5.0, antigraffi o 5.0 3M 1 F EN166 EN169 EN172
SF611AS-EU Lenti polarizzate. Trattamento antigraffi o 5-3.1 3M 1 FT EN166 EN172
SF610AS-EU Interni/esterni. Trattamento antigraffi o 5-1.7 3M 1 FT EN166 EN172

SF600FI Inserto in schiuma -

Applicazioni

Questi prodotti possono essere utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni: 
Edilizia - Ingegneria - Assemblaggio generico - Lavori di ispezione - 
Manutenzione leggera e riparazioni - Lavori di saldatura (Lenti IR: 1.7 
utilizzate nell’assistenza alla saldatura / 3.0 utilizzate nella saldatura a gas / 
5.0 utilizzate nei lavori con cannello e nei lavori di taglio)

Tag: occhiali - a stanghetta

Categoria
II
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 OCCHIALI 3M™ SOLUS 1000
Art. Unigum 026476 | Cod. prod. 7100080184 
3M™ Solus™ 1000 è un occhiale versatile con una serie di caratteristiche 
avanzate. Le lenti presentano il trattamento antiappannamento 3M™ 
Scotchgard™ di maggior durata rispetto ai trattamenti tradizionali.Questi 
occhiali sono progettati per offrire protezione contro particelle ad alta velocità 
a bassa energia (F) a temperature estreme -5°C e +55°C (T) in accordo con 
la EN166:2001. In aggiunta, sono disponibili varianti che offrono protezione 
dalle radiazioni UV secondo la EN170:2002 o dall'abbagliamento solare in 
accordo con la EN172:2001.

Tag: occhiali 

Categoria
II

 

 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI  2720 
Art. Unigum 001476 | Cod. prod. 7000032450    
Gli occhiali di protezione 3M 2720 offrono protezione e comfort a prezzi 
contenuti. Sono leggeri e garantiscono all’utente elevati livelli di comfort 
e protezione affi dabile. Montatura blu con lenti trasparenti. Protezione di 
qualità superiore, classe ottica 1, per una vestibilità pratica e duratura. Buona 
resistenza agli impatti con trattamento anti-graffi o, a garanzia di maggiore 
durata. Trattamento speciale anti-appannamento, a garanzia di una visione 
più chiara. Leggeri e pratici, abbinabili ai respiratori 3M serie 9300.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffi o - Antiappannamento

Categoria
II

   

Codice prodotto Descrizione Marcatura lenti Normative
S1101SGAFKT-EU ASTINA BLU/NERO LENTI PC TRASPARENTI INSERTO E BANDA ELASTICA 2C-1.2 3M 1 FT KN EN166 EN170
S1101SGAF-EU ASTINA BLU/NERO LENTI PC TRASPARENTI 2C-1.2 3M 1 FT KN EN166 EN170
S1102SGAF-EU ASTINA BLU/NERO LENTI PC GRIGIA 5C-3.2 3M 1 FT KN EN166 EN172
S1103SGAF-EU ASTINA BLU/NERO LENTI PC GIALLA 2C-1.2 3M 1 FT KN EN166 EN170

S1201SGAFKT-EU ASTINA VERDE/NERO LENTI PC TRASPARENTI INSERTO E BANDA ELASTICA 2C-1.2 3M 1 FT KN EN166 EN170
S1201SGAF-EU ASTINA VERDE/NERO LENTI PC TRASPARENTI 2C-1.2 3M 1 FT KN EN166 EN170
S1202SGAF-EU ASTINA VERDE/NERO LENTI PC GRIGIA 5C-3.2 3M 1 FT KN EN166 EN172
S1203SGAF-EU ASTINA VERDE/NERO LENTI PC GIALLA 2C-1.2 3M 1 FT KN EN166 EN170
SOLUS 1000G INSERTO IN GOMMA
SOLUS 1000S BANDA ELASTICA
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 OCCHIALI LENTI SCURE 2721
Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffi o.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 172 | Lente: Scura

Categoria
II

 
 OCCHIALI LENTI GIALLE 2722
Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffi o.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Lente: Gialla

Categoria
II

 
 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 2740 
Art. Unigum 001479 | Cod. prod. 7000042546    
Gli occhiali di protezione 3M 2740 abbinano un design moderno a diverse 
opzioni di regolazione per ottimizzare comfort e protezione. Lo snodo sulle 
stanghette consente all’utente di regolare l’angolazione delle lenti, per una 
vestibilità e un comfort ottimali. La lunghezza regolabile delle stanghette 
garantisce una vestibilità comoda e sicura a tutti gli utenti. Le punte morbide 
delle stanghette riducono la pressione e rendono gli occhiali estremamente 
comodi da indossare. Montatura blu con lenti trasparenti. Trattamento lenti 
antigraffi o e antiappannamento.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffi o - Antiappannamento

Categoria
II

   
 OCCHIALI LENTI SCURE 2741
Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffi o.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 172 | Lente: Scura

Categoria
II
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 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 2750 
Art. Unigum 001482 | Cod. prod. 7000032454    
Gli occhiali di protezione 3M 2750 abbinano uno stile gradevole e moderno a 
un design avvolgente per aumentare la sicurezza dell’utente. Dotati di ponte na-
sale morbido, comodo e ventilato. La lunghezza delle stanghette è regolabile in 
5 diverse posizioni. Ponte nasale sottile e stanghette piane, a garanzia di mag-
giore compatibilità con altri dpi. Abbinamento ideale con respiratori 3M serie 
9300 e 3M serie 4000, nonché con semi-maschere 3M serie 7500. Montatura 
nera con lenti trasparenti. Trattamento lenti antigraffi o e antiappannamento.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffi o - Antiappannamento

Categoria
II

   

 OCCHIALI LENTI GRIGIE 2751 
Art. Unigum 001483 | Cod. prod. 7000032455    
Gli occhiali di protezione 3M 2751 abbinano uno stile gradevole e moderno a un 
design avvolgente per aumentare la sicurezza dell’utente. Dotati di ponte nasale 
morbido, comodo e ventilato. La lunghezza delle stanghette è regolabile in 5 
diverse posizioni. Ponte nasale sottile e stanghette piane, a garanzia di maggiore 
compatibilità con altri dpi. Abbinamento ideale con respiratori 3M serie 9300 e 
3M serie 4000, nonché con semi-maschere 3M serie 7500. Montatura nera con 
lenti grigie. Trattamento lenti antigraffi o e antiappannamento.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN172 | Filtro: 5 - 2,5 | 
Marcatura: F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Grigio | 
Trattamento lente: Antigraffi o - Antiappannamento

Categoria
II

 

 OCCHIALI LENTI GIALLE 2742
Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffi o.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Lente: Gialla

Categoria
II
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 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 2820
Art. Unigum 001487 | Cod. prod. 7000032456    
Gli occhiali di protezione 3M 2820 vantano un design molto leggero, elegante 
e moderno che offre una copertura e una visibilità eccellenti. Lenti di classe 
ottica 1, a garanzia di uso prolungato. Le lenti in policarbonato offrono 
una buona resistenza agli impatti. molto leggere, lo snodo sulle stanghette 
consente all’utente di regolare l’angolazione delle lenti. Stanghette morbide e 
fl essibili per un maggiore comfort. Montatura nera con lenti trasparenti.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffi o - Antiappannamento

Categoria
II

 
 

  
 OCCHIALI LENTI GRIGIE 2821
Art. Unigum 001488 | Cod. prod. 7000032457    
Gli occhiali di protezione 3M 2821 vantano un design molto leggero, elegante 
e moderno che offre una copertura e una visibilità eccellenti. Lenti di classe 
ottica 1, a garanzia di uso prolungato. Le lenti in policarbonato offrono una 
buona resistenza agli impatti. Lo snodo sulle stanghette consente all’utente 
di regolare l’angolazione delle lenti. Stanghette morbide e fl essibili per un 
maggiore comfort. Montatura nera con lenti grigie.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN172 | Filtro: 5 - 2,5 | Marcatura: 
F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Grigio | Trattamento 
lente: Antigraffi o - Antiappannamento

Categoria
II

 
 OCCHIALI LENTI GIALLE 2822
Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffi o.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Lente: Gialla

Categoria
II

 

SAFEEasy Book 6

Vista

551

Occhiali 2750

Occhiali 2751

Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio. Stan-
ghette regolabili in lunghezza in 5 posizioni.

Lente: TrasparenteEN 166 - EN 170

Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio.

Lente: ScuraEN 166 - EN 172

Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio. Possbili-
tà di regolare l’angolazione delle lenti.

Occhiali 2820

Lente: TrasparenteEN 166 - EN 170

Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio.

Occhiali 2821

Lente: FumèEN 166 - EN 172

Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio.

Occhiali 2822

Lente: GiallaEN 166 - EN 170

Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio. Questa 
linea offre una protezione sopraccigliare integrata, stanghette inclinabi-
li e regolabili in lunghezza, per maggiore comfort e tenuta.

Occhiali 2840

Lente: TrasparenteEN 166 - EN 170

ä  001482

ä  001487

ä  001488

EB6 - Completo.indb   551 20/11/2014   16:58:40
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 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 2840
Art. Unigum 001489 | Cod. prod. 7000032459    
Gli occhiali di protezione 3M 2840 sono stati ideati tenendo in considerazione 
il comfort e la praticità dell’utente. Vantano uno stile unico a garanzia di 
maggiore protezione e lenti resistenti in policarbonato con trattamento 
anti-graffi o e anti-appannamento. Stanghette a lunghezza regolabile (tre 
posizioni), per un comfort e una vestibilità ottimali. Imbottitura morbida 
interna per maggiore comfort e stabilità durante l’uso. Le lenti inclinabili 
consentono all’utente di regolarle a propria discrezione, a garanzia di una 
vestibilità personalizzata ottimale. Abbinamento ideale con respiratori 3M serie 
9300 e 3M serie 4000, nonché con semi-maschere 3M serie 7500. Montatura 
argento con lenti trasparenti.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffi o  

Categoria
II

 

Easy Book 6SAFE

Vista

552

Occhiali 2844
Occhiale di protezione.

Lente: Dorata specchioEN 166 - EN 172

Occhiali 2845
Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio.

Lente: Scura IR 5EN 166 - EN 169

Occhiali 2846
Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio.

Lente: ArancioEN 166 - EN 170

Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio.

Occhiali 2841

Lente: FumèEN 166 - EN 172

Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio.

Occhiali 2842

Lente: GiallaEN 166 - EN 170

Performance e funzionalità senza rivali per il modello a doppia lente. Il 
modello Eagle è l’ideale sia per uso con lenti standard che con lenti cor-

rettive. Montatura blu, lente chiara.
Disponibile con lenti correttive +1.50, +2,00, +2.50.

Occhiali Eagle

Montatura: Blu Lente: CORRETTIVEEN 166 - EN 170

ä  001501

EB6 - Completo.indb   552 20/11/2014   16:58:44

Easy Book 6SAFE

Vista

552

Occhiali 2844
Occhiale di protezione.

Lente: Dorata specchioEN 166 - EN 172

Occhiali 2845
Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio.

Lente: Scura IR 5EN 166 - EN 169

Occhiali 2846
Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio.

Lente: ArancioEN 166 - EN 170

Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio.

Occhiali 2841

Lente: FumèEN 166 - EN 172

Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio.

Occhiali 2842

Lente: GiallaEN 166 - EN 170

Performance e funzionalità senza rivali per il modello a doppia lente. Il 
modello Eagle è l’ideale sia per uso con lenti standard che con lenti cor-

rettive. Montatura blu, lente chiara.
Disponibile con lenti correttive +1.50, +2,00, +2.50.

Occhiali Eagle

Montatura: Blu Lente: CORRETTIVEEN 166 - EN 170

ä  001501

EB6 - Completo.indb   552 20/11/2014   16:58:44

 OCCHIALI LENTI FUMÉ 2841
Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffi o.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 172 | Lente: Fumé

Categoria
II

 
 OCCHIALI LENTI GIALLE 2842
Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffi o.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 172 | Lente: Gialla

Categoria
II

 
 OCCHIALI LENTI DORATE 2844
Occhiale di protezione. 

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 172 | Lente: Dorata specchio

Categoria
II
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Easy Book 6SAFE

Vista

552

Occhiali 2844
Occhiale di protezione.

Lente: Dorata specchioEN 166 - EN 172

Occhiali 2845
Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio.

Lente: Scura IR 5EN 166 - EN 169

Occhiali 2846
Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio.

Lente: ArancioEN 166 - EN 170

Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio.

Occhiali 2841

Lente: FumèEN 166 - EN 172

Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffio.

Occhiali 2842

Lente: GiallaEN 166 - EN 170

Performance e funzionalità senza rivali per il modello a doppia lente. Il 
modello Eagle è l’ideale sia per uso con lenti standard che con lenti cor-

rettive. Montatura blu, lente chiara.
Disponibile con lenti correttive +1.50, +2,00, +2.50.

Occhiali Eagle

Montatura: Blu Lente: CORRETTIVEEN 166 - EN 170

ä  001501

EB6 - Completo.indb   552 20/11/2014   16:58:44

 OCCHIALI LENTI IR5 2845
Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffi o.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 169 | Lente: Scura IR 5

Categoria
II

 
 OCCHIALI LENTI ARANCIO 2846
Occhiale di protezione. Lente antiappannamento e antigraffi o.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Lente: Arancio

Categoria
II

 
 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI TORA™ 
 71501-00001M
Art. Unigum 001530 | Cod. prod. 7000061915    
Gli occhiali di protezione 3M Tora™ con lenti a base tridimensionale offrono 
una visione periferica eccellente e una protezione laterale perfetta (classe ottica 
1). L’aspetto raffi nato e contemporaneo è intensifi cato da lenti e stanghette 
in colori abbinati. Buona resistenza agli impatti con trattamento anti-graffi o, 
a garanzia di maggiore durata. Trattamento speciale anti-appannamento, a 
garanzia di una visione più chiara. Estremamente leggeri (22 gr.).

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffi o - Antiappannamento

Categoria
II
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 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI VIRTUA™ 
 AP 71512-00000M
Art. Unigum 010724 | Cod. prod. 7100006209    
Gli occhiali di protezione 3M Virtua™ vantano un design unisex ed elegante. 
Il design avvolgente è dotato di protezione laterale integrata, a garanzia 
di maggiore sicurezza e protezione. Lenti di classe ottica 1 per un’elevata 
nitidezza ottica e maggiore durata. Montatura leggera (26 g), per il massimo 
del comfort. Il design avvolgente e semplifi cato garantisce una copertura 
eccellente e una buona visibilità. Le lenti robuste in policarbonato sono trattate 
anti-graffi o, a garanzia di visibilità e durata maggiori.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffi o  

Categoria
II

   

 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI VIRTUA™ 
 71500-00001M
Art. Unigum 001534 | Cod. prod. 7000061918    
Gli occhiali di protezione 3M Virtua™ sono dotati di lenti senza bordo e 
di stanghette a lunghezza fi ssa. è inoltre presente uno schermo laterale a 
garanzia di maggiore protezione. Lenti di tipo ottico classe 1, adatte per usi 
prolungati. Il design garantisce una copertura eccellente e una buona visibilità.
Offrono un’eccellente protezione dalle radiazioni uv.Lenti con trattamento 
anti-graffi o.Gli occhiali Virtua™ slim sono particolarmente adatti a volti di 
dimensioni ridotte.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffi o  

Categoria
II

   

 OCCHIALI LENTI GRIGIE VIRTUA AP GR
Design elegante ed unisex, linea aerodinamica avvolgente – Protezioni 
sopracigliari integrate - Lenti in policarbonato con trattamento antigraffi o. 
Leggero, 26gr.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 172 | Montatura: Grigia | 
Lente: Grigia

Categoria
II
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 OCCHIALI LED LIGHT VISION
Il primo occhiale di sicurezza con led luminoso per operatori che lavorano in 
ambienti bui, per manutentori quadri elettrici, per meccanici che necessitano di 
avere le mani libere con una protezione adeguata agli occhi. L’occhiale prevede 
2 batterie al litio facilmente sostituibili.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Montatura: Grigia | 
Lente: Chiara

Categoria
II

 

 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI MAXIM™ 
 13225-00000M
Art. Unigum 001512 | Cod. prod. 7010045682    
Gli occhiali di protezione 3M Maxim™ sono dotati di lenti asferiche che 
garantiscono una visione cristallina a 180° e una maggiore copertura degli 
occhi. Il trattamento dx garantisce maggiore protezione antigraffi o e anti-
appannamento. Occhiali con canale di ventilazione sulle lenti, a garanzia 
di minore appannamento. Il design garantisce una copertura eccellente e 
una buona visibilità. Naselli fl essibili e regolabili e mascherina di protezione 
morbida. Le stanghette sono di tipo a regolazione pantoscopica, a lunghezza 
regolabile (4 posizioni fi sse).

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffi o - Antiappannamento

Categoria
II

   

 SOVRAOCCHIALI LENTI TRASPARENTI 2800
Art. Unigum 001484 | Cod. prod. 7000032493    
Gli occhiali a mascherina 3M serie 2800 sono stati pensati per essere indossati 
sopra la maggior parte degli occhiali da vista, senza creare praticamente alcuna 
interferenza. Garantiscono copertura e visibilità eccellenti, nonché un elevato 
livello di protezione dagli impatti. Stanghette di lunghezza regolabile (quattro 
posizioni) per un comfort e una vestibilità ottimali. Lenti inclinabili a garanzia di 
regolazione semplice e massimo comfort. Stanghette morbide a basso profi lo, a 
garanzia di comfort e interazione minima con gli occhiali da vista.

Tag: sovraocchiali | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F T | 
Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffi o  

Categoria
II
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 SOVRAOCCHIALI LENTI TRASPARENTI OX2000 
 17-5118-2040M
Art. Unigum 013919 | Cod. prod. 7000032519    
I sovraocchiali 3M ox2000 17-5118-2040M sono dotati di stanghette 
regolabili a incastro (5 posizioni) e punte rotanti (per una tenuta eccellente in 
tutte le posizioni). Lo schermo piatto in policarbonato è trattato dx, per una 
protezione perfetta da nebbie e sostanze chimiche. Lenti di tipo ottico classe 1, 
adatte per usi prolungati.

Tag: sovraocchiali | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F | 
Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffi o - Antiappannamento

Categoria
II

  SOVRAOCCHIALI LENTI TRASPARENTI OX3000 
 17-5118-3040M
Art. Unigum 001517 | Cod. prod. 7000062167    
I sovraocchiali 3M OX3000 17-5118-3040m rappresentano la scelta ideale 
per chiunque desideri indossare le cuffi e antirumore, con stanghette lineari 
regolabili che si adattano perfettamente alle cuffi e auricolari Peltor™ Le punte 
di gomma antislittamento garantiscono maggiore comfort. Lenti di tipo ottico 
classe 1, adatte per usi prolungati.

Tag: sovraocchiali | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F | 
Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffi o - Antiappannamento

Categoria
II

  SOVRAOCCHIALI LENTI TRASPARENTI VISITOR™
 71448-00001M
Art. Unigum 001535 | Cod. prod. 7000062913    
Sovraocchiali per visitatori  3M 71448-00001m in policarbonato leggero, 
presentano protezioni laterali e sopracciliari e possono essere indossati da soli 
o con gli occhiali da vista più moderni. Lente di classe ottica 1 per un utilizzo 
prolungato, protezione laterale integrata per la massima protezione eccellente 
protezione dalle radiazioni ultraviolette (uv).

Tag: sovraocchiali | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F T | 
Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente

Categoria
II
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 OCCHIALI MASCHERINA LENTI TRASPARENTI
 3M™ GOGGLEGEAR™ SERIE 500
Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 - EN170 | Marcatura: 3 4 BT | 
Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: blu, grigio | 
Trattamento lente: Scotchgard™ Antigraffi o - Antiappannamento | IR5

new

Occhiali di sicurezza a mascherina 
3M™ GoggleGear™ serie 500

Bollettino Tecnico

Descrizione prodotto
 Gli occhiali di sicurezza a mascherina 3M™ GoggleGear 

serie 500 sono dotati di:

 Design dal profilo sottile

 Trattamento anti-appannamento Scotchgard™ 

 Fascia elastica regolabile 

 Inserto per lenti da vista opzionale 

 Fascia elastica in neoprene sulla montatura blu

Caratteristiche principali
 Lenti in classe ottica 1 per uso prolungato

 Lenti con oculare singolo

 Il trattamento anti-appannamento Scotchgard 3M™ 
fornisce protezione da appannamento e graffi, risultando 
conforme ai requisiti K & N per la norma EN166

 Progettati per essere indossati con inserto 
ottico 3M GoggleGear per lenti da vista 

 Offrono protezione dalle radiazioni UV

 Il trattamento anti-appannamento Scotchgard 
3M™ fornisce resistenza ai graffi e durata, 
persino dopo numerosi lavaggi

 La versione con montatura blu e fascia elastica 
in neoprene è idonea all'autoclave per l'uso in 
ambienti sterili (sulla base di test interni)

Gamma prodotti

Descrizione

3M™ GG501SGAF, lente trasparente in 
policarbonato con rivestimento Scotchgard™

3M™ GG502SGAF, lente grigia in policarbonato 
con rivestimento Scotchgard™

3M™ 550S A , lente da saldatura gradazione 5 
in policarbonato con rivestimento Scotchgard™

3M™ GG501NSGAF, lente trasparente in policarbonato con 
rivestimento Scotchgard™ e fascia elastica in neoprene

3M™ GG500PI – inserto per lenti da vista 

Applicazioni tipiche
Questi prodotti possono essere adatti all'uso in un' ampia
varietà di applicazioni, tra cui  

 Produzione industriale

 Lavorazione dei metalli

 Miniere/petrolio e gas

 Edilizia

 Industria alimentare 

 Farmaceutica

 Laboratorio generico

Occhiali di sicurezza a mascherina 
3M™ GoggleGear™ serie 500

Bollettino Tecnico

Descrizione prodotto
 Gli occhiali di sicurezza a mascherina 3M™ GoggleGear 

serie 500 sono dotati di:

 Design dal profilo sottile

 Trattamento anti-appannamento Scotchgard™ 

 Fascia elastica regolabile 

 Inserto per lenti da vista opzionale 

 Fascia elastica in neoprene sulla montatura blu

Caratteristiche principali
 Lenti in classe ottica 1 per uso prolungato

 Lenti con oculare singolo

 Il trattamento anti-appannamento Scotchgard 3M™ 
fornisce protezione da appannamento e graffi, risultando 
conforme ai requisiti K & N per la norma EN166

 Progettati per essere indossati con inserto 
ottico 3M GoggleGear per lenti da vista 

 Offrono protezione dalle radiazioni UV

 Il trattamento anti-appannamento Scotchgard 
3M™ fornisce resistenza ai graffi e durata, 
persino dopo numerosi lavaggi

 La versione con montatura blu e fascia elastica 
in neoprene è idonea all'autoclave per l'uso in 
ambienti sterili (sulla base di test interni)

Gamma prodotti

Descrizione

3M™ GG501SGAF, lente trasparente in 
policarbonato con rivestimento Scotchgard™

3M™ GG502SGAF, lente grigia in policarbonato 
con rivestimento Scotchgard™

3M™ 550S A , lente da saldatura gradazione 5 
in policarbonato con rivestimento Scotchgard™

3M™ GG501NSGAF, lente trasparente in policarbonato con 
rivestimento Scotchgard™ e fascia elastica in neoprene

3M™ GG500PI – inserto per lenti da vista 

Applicazioni tipiche
Questi prodotti possono essere adatti all'uso in un' ampia
varietà di applicazioni, tra cui  

 Produzione industriale

 Lavorazione dei metalli

 Miniere/petrolio e gas

 Edilizia

 Industria alimentare 

 Farmaceutica

 Laboratorio generico
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 OCCHIALI MASCHERINA LENTI TRASPARENTI 
 2890
Art. Unigum 001493 | Cod. prod. 7000032480    
Occhiali a mascherina di sicurezza 3M 2890, dal design moderno e sottile, 
abbinano prestazioni, comfort e stile a un ottimo campo visivo. Nitidezza di 
classe ottica 1 per una vestibilità confortevole a lungo termine. Design con 
ventilazione indiretta per maggiore circolazione dell’aria e comfort, nonché 
minore appannamento in ambienti caldi e umidi. Lenti in policarbonato. 
Maggiore durata, grazie al trattamento potenziato antigraffi o. Trattamento 
speciale anti-appannamento, a garanzia di una visione più chiara. La 
protezione da raggi uv garantisce una protezione affi dabile da determinati 
livelli di radiazioni uv pericolose.

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
B K N 3 4 9 | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffi o - Antiappannamento

Categoria
II

 
 OCCHIALI MASCHERINA LENTI TRASPARENTI 
 ACETATO 2890A
Art. Unigum 001494 | Cod. prod. 7000032481    
Occhiali a mascherina di sicurezza 3M 2890A, dal design moderno e sottile, 
abbinano prestazioni, comfort e stile a un ottimo campo visivo. Design a 
ventilazione indiretta per maggiore circolazione dell’aria e comfort, nonché 
minore appannamento in ambienti caldi e umidi. Nitidezza di classe ottica 
1 per una vestibilità confortevole a lungo termine. Lenti di acetato, per una 
resistenza eccellente alle sostanze chimiche. Maggiore durata, grazie al 
trattamento potenziato antigraffi o. Trattamento speciale anti-appannamento, 
a garanzia di una visione più chiara. La protezione da raggi uv garantisce una 
protezione affi dabile da determinati livelli di radiazioni uv pericolose.

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | 
Marcatura: F N 3 4 | Materiale lente: Acetato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antiappannamento

Categoria
II
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 OCCHIALI MASCHERINA LENTI TRASPARENTI PC 
 TENUTA GAS 2890S
Art. Unigum 012519 | Cod. prod. 7000061924    
Occhiali a mascherina di sicurezza 3M 2890s, dal design moderno e sottile, 
abbinano prestazioni, comfort e stile a un ottimo campo visivo. Montatura 
sigillata, a garanzia di maggiore protezione da particelle sottili e gas. 
Nitidezza di classe ottica 1 per una vestibilità confortevole a lungo termine. 
Lenti in policarbonato. Maggiore durata, grazie al trattamento potenziato 
antigraffi o. Trattamento speciale anti-appannamento, a garanzia di una 
visione più chiara. La protezione da raggi uv garantisce una protezione 
affi dabile da determinati livelli di radiazioni uv pericolose.

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | 
Marcatura: B K N 3 4 5 9 | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: 
Trasparente | Trattamento lente: Antigraffi o - Antiappannamento

Categoria
II

 
 OCCHIALI MASCHERINA LENTI TRASPARENTI
 ACETATO 2890SA
Art. Unigum 001495 | Cod. prod. 7000032483    
Occhiali a mascherina di sicurezza 3M 2890SA, dal design moderno e sottile, 
abbinano prestazioni, comfort e stile a un ottimo campo visivo. Montatura 
sigillata, a garanzia di maggiore protezione da particelle sottili e gas. Lenti di 
acetato, per una resistenza eccellente alle sostanze chimiche. Maggiore durata, 
grazie al trattamento potenziato antigraffi o. Nitidezza di classe ottica 1 per una 
vestibilità confortevole a lungo termine. La protezione da raggi uv garantisce 
una protezione affi dabile da determinati livelli di radiazioni uv pericolose.

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | 
Marcatura: F N 3 4 | Materiale lente: Acetato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antiappannamento

Categoria
II
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 OCCHIALI MASCHERINA LENTI TRASPARENTI PC 
 2891
Occhiali 3M™ 2891-SGAF - Ventilazione indiretta, lente in policarbonato 
trasparente con trattamento Scotchgard™.  Il trattamento 3M™ Scotchgard™ 
conferisce una maggiore resistenza ai graffi  (AS) e all’appannamento (AF).

Tag: Occhiali - a mascherina | EN 166 - EN170 |Filtro 2C - 1,2 | Marcatura: 
B K N 3 4 9 | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: trasparente | 
Trattamento lente: Scotchgard™ Antigraffi o - Antiappannamento

Categoria
II

 
 OCCHIALI MASCHERINA LENTI TRASPARENTI PC 
 TENUTA GAS 2891S
3M™ 2891S-SGAF - Sigillato, lenti in policarbonato trasparente con 
trattamento Scotchgard™. Occhiale a mascherina, a tenuta di gas. Il 
trattamento 3M™ Scotchgard™ conferisce una maggiore resistenza ai graffi  
(AS) e all’appannamento (AF).

Tag: Occhiali - a mascherina | EN 166 - EN170 |Filtro 2C - 1,2 | Marcatura: 
B K N 3 4 5 9 | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: trasparente | 
Trattamento lente: Scotchgard™ Antigraffi o - Antiappannamento

Categoria
II

 

new

new

 OCCHIALI MASCHERINA LENTI IR5 2895S 
Occhiali a mascherina con lente per saldatura, antigraffi o e 
antiappannamento (AS/AF).

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 - EN 169 | Lente: Scura IR 5

Categoria
II
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 OCCHIALI MASCHERINA LENTI TRASPARENTI 
 FAHRENHEIT™ 71360-00012M
Art. Unigum 001503 | Cod. prod. 7000062782    
Gli occhiali di sicurezza a mascherina Fahrenheit™, con lenti in policarbonato 
trasparenti, presentano un design moderno e sottile e sono adatti per l’utilizzo 
in diverse applicazioni, dove è richiesto l’uso di occhiali pratici e versatili. Il 
design garantisce una copertura eccellente e una buona visuale. Viene fornita 
un’eccellente protezione da goccioline di liquidi e macroparticelle di polvere. Il 
trattamento della lente fornisce una resistenza ai graffi  e all’appannamento. 
Ventilazione indiretta per prevenire l’appannamento.

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 - EN170 | Marcatura: B T | 
Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffi o  

Categoria
II

 
 OCCHIALI A MASCHERINA LENTI TRASPARENTI 
 MODUL R
Occhiale a mascherina della nuova generazione con lenti intercambiabili e 
montatura in soffi ce TPE per la massima protezione contro agenti chimici-
polveri e il massimo comfort. Disponibile come accessorio una semi-visiera in 
policarbonato per incrementare la protezione.

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 - EN 170 | Montatura: Trasparente | 
Lente: Trasparente

Categoria
II

 
 SCHERMI MODUL VISOR
Schermo in policarbonato trasparente, con sistema di ventilazione regolabile 
(posizione aperta o chiusa). Sistema di facile montaggio (si fi ssa alla clip della 
cinghia). Abbinabile agli occhiali a mascherina modul R.

Tag: visiere | EN 166

Categoria
II
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 OCCHIALI MASCHERINA LENTI 
 TRASPARENTI 4700 71359-00000M
Art. Unigum 001499 | Cod. prod. 7000061933    
Gli occhiali di sicurezza Cassic 3M 4700 sono dotati di ventilazione diretta, 
a garanzia di comfort rinfrescante, offrendo al contempo il massimo livello di 
protezione dagli impatti. Progettati per proteggere contro particelle ad alta 
velocità e media energia (B). Classe ottica 1, lenti con qualità ottica per un 
utilizzo prolungato. 

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 | 
Marcatura: B | Materiale lente: Policarbonato | 
Colore lente: Trasparente

Categoria
II

 
 OCCHIALI MASCHERINA LENTI 
 TRASPARENTI 4800 71347-00014M
Art. Unigum 001510 | Cod. prod. 7000062914    
Gli occhiali di sicurezza classic 3M 4800 71347-00004M prevedono una 
ventilazione indiretta. Occhiali avvolgenti con mascherina completa che 
garantisce protezione da schizzi di liquidi e dalla polvere. Progettati per 
proteggere contro particelle ad alta velocità e media energia (B). Classe ottica 
1, lenti con qualità ottica per un utilizzo prolungato. 

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 - EN170 | Filtro: 3 - 1,2 | 
Marcatura: B | Materiale lente: Policarbonato | 
Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antiappannamento

Categoria
II
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 OCCHIALI MASCHERINA LENTI TRASPARENTI 
 HYBRID MAXIM™  13330-00000M
Art. Unigum 011524 | Cod. prod. 701004588    
Gli occhiali Hybrid 3M Maxim™ 13330-00000M rappresentano una 
protezione degli occhi a basso profi lo e peso contenuto, a garanzia di elevato 
comfort e protezione impareggiabile da gocce di liquidi e pericoli di natura 
meccanica.Il sistema di ventilazione di qualità superiore elimina i problemi di 
appannamento, proteggendo al contempo gli occhiali da infi ltrazione di liquidi 
e polveri.La pratica fascia da testa in nylon è regolabile mediante un sistema 
a gancio girevole, è semplice da utilizzare e garantisce una tenuta sicura. 
Trattamento antigraffi o ed antiappannante.

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | 
Marcatura: F T | Materiale lente: Policarbonato | 
Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffi o  

Categoria
II

 



737

SAFE Vista

La gamma di occhiali Uvex

La gamma di occhiali uvex è disponibile con i 
seguenti trattamenti:

UVEX SUPRAVISION SAPPHIRE 

Le lenti sono estremamente resistenti all’abrasione su entrambi i lati e offrono 
un’eccellente resistenza alle sostanze chimiche. Il sistema di trattamento, che 
è stato migliorato utilizzando la nanotecnologia, ha delle proprietà anti-
aderenti migliori e di conseguenza le lenti sono più semplici da pulire. Lo sporco 
acquoso e oleoso può essere rimosso senza sforzi.

UVEX SUPRAVISION EXCELLENCE 

Le lenti sono antiappannanti all’interno (per almeno 16 secondi), mentre 
all’esterno offrono un’estrema resistenza all’abrasione e alle sostanze 
chimiche. Le proprietà antiappannanti sono permanenti anche dopo ripetuti 
lavaggi. Le lenti sono anche semplici da pulire e meno soggette allo sporco 
grazie  alla nanotecnologia anti-aderenti. 

UVEX SUPRAVISION PLUS 

Le lenti hanno delle proprietà antiappannanti avanzate (almeno 30 secondi) 
su entrambi i lati, sono resistenti all’abrasione e antistatiche. Le proprietà 
antiappannanti sono permanenti, anche dopo ripetuti lavaggi. Questo 
trattamento è ideale per aree con elevata umidità.
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La gamma di occhiali Uvex

UVEX SUPRAVISION EXTREME

Le lenti sono permanentemente antiappannanti all’interno e resistenti 
all’abrasione all’esterno. Le lenti non si appannano mai perché il trattamento 
non raggiunge mai il punto di saturazione. E’ idealmente progettato per 
ambienti di lavoro con elevata esposizione alla condensazione e a elevati livelli 
di sporco.

UVEX SUPRAVISION VARIOMATIC 

Le lenti hanno un filtro colorato che automaticamente si scurisce quando 
è esposto agli UV (entro 10 secondi) e si schiarisce quando l’esposizione si 
riduce (dopo 30 secondi). Ora è disponibile con la tecnologia uvex supravision 
excellence (antiappannante permanente all’interno, estremamente resistente 
all’abrasione all’esterno). Ideale per ambienti di lavoro dove ci si muove 
frequentemente fra l’interno e l’esterno. 

UVEX SUPRAVISION CLEAN 

Le lenti sono auto lavabili e resistenti alle sostanze chimiche. Antiappannanti 
all’interno ed estremamente resistenti all’abrasione all’esterno. Le proprietà 
antiappannanti durano almeno per dieci cicli in autoclave. Il trattamento 
assicura una completa protezione antiappannante e una massima visione.

UVEX INFRADUR 

Le lenti sono resistenti all’abrasione su entrambi i lati e minimizzano i danni 
causati da scintille da saldatura.

UVEX INFRADUR PLUS

Le lenti sono antiappannanti all’interno ed estremamente resistenti 
all’abrasione all’esterno minimizzando i danni causati da scintille da saldatura.



739

SAFE Vista

 OCCHIALI I-3 
Gli occhiali uvex i-3 sono occhiali protettivi innovativi con trattamento antiriflesso su entrambi i lati: la loro 
fototrasparenza assicura in qualsiasi momento una visione ottimale, ad esempio nella lettura di parametri di prova, 
oppure durante lavori su componenti bianchi che riflettono la luce. Sono la soluzione ottimale anche per quei posti 
di lavoro in cui è presente un misto di luce artificiale e naturale. Con le sue eccellenti qualità di vestibilità, l’occhiale 
uvex i-3 AR soddisfa le richieste più esigenti per degli occhiali protettivi, che si indossino con piacere e che lascino 
sempre libera la visuale.

CARATTERISTICHE:
- occhiali protettivi tri-componente con funzioni innovative
- 100% metal-free
- protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: l’inclinazione variabile delle stanghette permette di 

adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso, con protezione ottimale dell’area oculare.
- il ponte nasale Softlex morbido e regolabile impedisce agli occhiali di scivolare
- morbido ponte nasale regolabile, estremità morbide e antiscivolo e cerniera senza metallo per le 

stanghette (tecnologia tri-componente) per un ottimo comfort e l’annullamento dei punti di pressione
- il trattamento antiriflesso su entrambi i lati offre protezione totale UV 400 e un livello di trasmissione 

superiore al 96,5%, bloccando con efficacia riflessi di luce e disturbo

Tag: occhiali - a stanghetta 

Categoria
II
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Codice Uvex Trattamento Montatura Lente Marcatura Normative
9.190.275 Uvex supravision excellence Antracite/blu PC incolore 2C-1,2 W 1 F T K N EN 166 EN 170
9.190.270 Uvex supravision sapphire Grafi te/oliva PC incolore 2C-1,2 W 1 F T K EN 166 EN 170
9.190.280 Uvex supravision excellence Nero/grigio chiaro PC incolore 2C-1,2 W 1 F T K N EN 166 EN 170
9.190.281 Uvex supravision excellence protezione solare Nero/grigio chiaro PC grigio 23% 5-2,5 W 1 F T K N EN 166 EN 172
9.190.885 AF all’interno protezione solare, specchiato argento Nero/grigio chiaro PC argento 

specchiato grigio
5-3,1 W 1 F T EN 166 EN 172

9.190.175 Uvex supravision plus - Oil&Gas Nero/grigio chiaro PC incolore 2C-1,2 W 1 F T K N EN 166 EN 170
9.190.838 Uvex supravision AR lenti antirifl esso su entrambi i lati 

(confezionato singolarmente in box)
Nero/blu PC incolore 2C-1,2 W 1 F T EN 166 EN 170

9.190.839 Uvex supravision AR lenti antirifl esso su entrambi i lati Nero/blu PC incolore 2C-1,2 W 1 F T EN 166 EN 170
9.190.880 FS PC incolore

Scarica la 
documentazione 

tecnica

Scarica la app 
di realtà virtuale 

aumentata 
per uvex i-3
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 OCCHIALI LENTI PC INCOLORE PHEOS 9192-225 
 NERO/VERDE 
Art. Unigum 012577 | Cod. prod. 0349192225    
Occhiali di sicurezza uvex pheos 9192-225, monolente duo-sferica, terminali 
stanghette nero verde. Il design moderno e alla moda degli occhiali di 
sicurezza uvex pheos li rende particolarmente adatti per essere indossati 
quotidianamente in un ambiente di lavoro di tipo industriale. Oltre al 
design accattivante, questi occhiali di sicurezza incorporano una tecnologia 
altamente innovativa: il componente basilare sono le lenti duo-sferiche che 
non solo offrono un ampio campo visivo, ma sono anche molto resistenti ai 
graffi all’esterno e permanentemente antiappannanti all’interno grazie alla 
particolare tecnologia di rivestimento delle lenti uvex supravision excellence.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F T K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento

Categoria
II

    
 OCCHIALI LENTI PC GRIGIE PHEOS 9192-245 
 NERO/ARANCIO 
Art. Unigum 016577 | Cod. prod. 0349192245    
Occhiali di sicurezza uvex pheos 9192-245, monolente grigia duo-sferica, 
terminali stanghette nero arancio. Il design moderno e alla moda degli 
occhiali di sicurezza uvex pheos li rende particolarmente adatti per essere 
indossati quotidianamente in un ambiente di lavoro di tipo industriale. Oltre 
al design accattivante, questi occhiali di sicurezza incorporano una tecnologia 
altamente innovativa: il componente basilare sono le lenti duo-sferiche che 
non solo offrono un ampio campo visivo, ma sono anche molto resistenti ai 
graffi all’esterno e permanentemente antiappannanti all’interno grazie alla 
particolare tecnologia di rivestimento delle lenti uvex supravision excellence.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166  - EN170 - EN172 | Filtro: 5 - 2,5 | 
Marcatura: F T K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Grigio 
| Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento

Categoria
II
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SAFE Vista

 OCCHIALI LENTI PC INCOLORE PHEOS 9192-725 
 BIANCO/VERDE 
Art. Unigum 013279 | Cod. prod. 0349192725    
Occhiali di sicurezza uvex pheos 9192-725, monolente duo-sferica, terminali 
stanghette bianco verde. Il design moderno e alla moda degli occhiali di 
sicurezza uvex pheos li rende particolarmente adatti per essere indossati 
quotidianamente in un ambiente di lavoro di tipo industriale. Oltre al 
design accattivante, questi occhiali di sicurezza incorporano una tecnologia 
altamente innovativa: il componente basilare sono le lenti duo-sferiche che 
non solo offrono un ampio campo visivo, ma sono anche molto resistenti ai 
graffi all’esterno e permanentemente antiappannanti all’interno grazie alla 
particolare tecnologia di rivestimento delle lenti uvex supravision excellence.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166  - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F T K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento

Categoria
II

   

 OCCHIALI LENTI PC GRIGIE PHEOS 9192-745 
 BIANCO/ARANCIO 
Occhiali di sicurezza uvex pheos 9192-745, monolente duo-sferica, terminali 
stanghette bianco arancio. Il design moderno e alla moda degli occhiali di sicu-
rezza uvex pheos li rende particolarmente adatti per essere indossati quotidiana-
mente in un ambiente di lavoro di tipo industriale. Oltre al design accattivante, 
questi occhiali di sicurezza incorporano una tecnologia altamente innovativa: il 
componente basilare sono le lenti duo-sferiche che non solo offrono un ampio 
campo visivo, ma sono anche molto resistenti ai graffi all’esterno e permanente-
mente antiappannanti all’interno grazie alla particolare tecnologia di rivestimen-
to delle lenti uvex supravision excellence.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 - EN 172 | Filtro: 5 - 2,5 | 
Marcatura: F T K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: grigio | 
Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento

Categoria
II
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SAFE Vista

 OCCHIALI LENTI PC TRASPARENTI PHEOS GUARD
 9192-180 
Occhiale protettivo con telaio interno per una maggiore protezione da 
proiezioni e fascia elastica per una maggiore stabilità al viso. Protezione 
al 100% dai raggi UV 400. Lenti duosferiche per un ampio campo visivo. 
Stanghette con componenti morbide per evitare punti di pressione. Le lenti 
sono permanentemente antiappannanti all’interno e resistenti all’abrasione 
all’esterno. Le lenti non si appannano mai perché il trattamento non raggiunge 
mai il punto di saturazione. È idealmente progettato per ambienti di lavoro con 
elevata esposizione alla condensazione e a elevati livelli di sporco.

Tag: occhiali | EN166 - EN170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: 1 F K N | 
Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: incolore | Trattamento 
lente: Antigraffio esterno - Antiappannamento interno permanente

Categoria
II

 

 OCCHIALI LENTI PC GRIGIE PHEOS 9192-285 
 NERO/GRIGIO 
Art. Unigum 015114 | Cod. prod. 0349192285    
Occhiale di sicurezza uvex pheos 9192-285, monolente grigia duo-sferica, 
terminali stanghette nero-grigio. Il design moderno e alla moda degli occhiali 
di sicurezza uvex pheos li rende particolarmente adatti per essere indossati 
quotidianamente in un ambiente di lavoro di tipo industriale. Oltre al 
design accattivante, questi occhiali di sicurezza incorporano una tecnologia 
altamente innovativa: il componente basilare sono le lenti duo-sferiche che 
non solo offrono un ampio campo visivo, ma sono anche molto resistenti ai 
graffi all’esterno e permanentemente antiappannanti all’interno grazie alla 
particolare tecnologia di rivestimento delle lenti uvex supravision excellence.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 - EN172 | Filtro: 5 - 2,5 | 
Marcatura: F K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Grigio | 
Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento

Categoria
II
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SAFE Vista

 OCCHIALI LENTI PC TRASPARENTI PHEOS S 
 GUARD 9192-680 
Occhiale protettivo con telaio interno per una maggiore protezione da 
proiezioni e fascia elastica per una maggiore stabilità al viso. Protezione 
al 100% dai raggi UV 400. Lenti duosferiche per un ampio campo visivo. 
Stanghette con componenti morbide per evitare punti di pressione. Le lenti 
sono permanentemente antiappannanti all’interno e resistenti all’abrasione 
all’esterno. Le lenti non si appannano mai perché il trattamento non raggiunge 
mai il punto di saturazione. È idealmente progettato per ambienti di lavoro con 
elevata esposizione alla condensazione e a elevati livelli di sporco. Ideale per i 
visi minuti.

Tag: occhiali | EN166 - EN170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: 1 F K N | 
Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: incolore | Trattamento 
lente: Antigraffio esterno - Antiappannamento interno permanente

Categoria
II

   
 OCCHIALI LENTI PC GRIGIE PHEOS GUARD 
 9192-181 
Occhiale protettivo con telaio interno per una maggiore protezione da 
proiezioni e fascia elastica per una maggiore stabilità al viso. Protezione 
al 100% dai raggi UV 400. Lenti duosferiche per un ampio campo visivo. 
Stanghette con componenti morbide per evitare punti di pressione. Le lenti 
sono permanentemente antiappannanti all’interno e resistenti all’abrasione 
all’esterno. Le lenti non si appannano mai perché il trattamento non raggiunge 
mai il punto di saturazione. È idealmente progettato per ambienti di lavoro con 
elevata esposizione alla condensazione e a elevati livelli di sporco.

Tag: occhiali | EN166 - EN170 - EN172 | Filtro: 5 - 2,5 | Marcatura: 1 F K N 
| Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: grigio | Trattamento lente: 
Antigraffio esterno - Antiappannamento interno permanente

Categoria
II

    



745

SAFE Vista

 OCCHIALI LENTI PC GRIGIE PHEOS S GUARD 
 9192-681
Occhiale protettivo con telaio interno per una maggiore protezione da 
proiezioni e fascia elastica per una maggiore stabilità al viso. Protezione 
al 100% dai raggi UV 400. Lenti duosferiche per un ampio campo visivo. 
Stanghette con componenti morbide per evitare punti di pressione. Le lenti 
sono permanentemente antiappannanti all’interno e resistenti all’abrasione 
all’esterno. Le lenti non si appannano mai perché il trattamento non raggiunge 
mai il punto di saturazione. È idealmente progettato per ambienti di lavoro con 
elevata esposizione alla condensazione e a elevati livelli di sporco. Ideale per i 
visi minuti.

Tag: occhiali | EN166 - EN170 - EN172 | Filtro: 5 - 2,5 | Marcatura: 1 F K N 
| Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: grigio | Trattamento lente: 
Antigraffio esterno - Antiappannamento interno permanente

Categoria
II

    
 TELAIO PHEOS 9192-001
Telaio interno per uvex pheos. Per una maggiore protezione da proiezioni. 

Tag: accessori | EN166 - EN170 

Categoria
II

    
 TELAIO PHEOS 9192-002
Telaio interno per uvex pheos s. Per una maggiore protezione da proiezioni. 

Tag: accessori | EN166 - EN170 

Categoria
II

    
 FASCIA ELASTICA 9958-020
Fascia elastica per uvex pheos e uvex pheos s

Tag: accessori 
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 OCCHIALI LENTI PC INCOLORI PHEOS CX2 
 9198-256 
Occhiali protettivi dal design sportivo. Montatura stampata a iniezione con 
nasello integrato. Protezione al 100% dai raggi UV 400. Tecnologia duo-
component per il massimo comfort per l'utilizzatore. Lenti duosferiche per 
un ampio campo visivo. Stanghette twist per una vestibilità perfetta senza 
scivolamento. Lente incolore. Trattamento antiappannamento all'interno (per 
almeno 16 secondi); resistenti alle sostanze chimiche e all'abrasione all'esterno.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
1FTKN | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: incolore | 
Trattamento lente: Antigraffio esterno - Antiappannamento interno

Categoria
II

   

 OCCHIALI LENTI PC CBR PHEOS CX2 9198-064
Occhiali protettivi dal design moderno e sportivo con marchio "X". Protezione 
ottimale degli occhi in qualsiasi situazione: Il componente morbido collegato 
direttamente alla lente offre una protezione affidabile da polvere e acqua. 
L'innovativo uvex X-tended Eyeshield si adatta perfettamente alla forma 
del viso, garantendo comfort eccezionale e protezione al 100%. Colori 
della montatura: bianco, nero. La nuova tonalità uvex CBR 65 ottimizza il 
contrasto. 

CBR 65:  C=CONTRASTO > aumento del Contrasto | B=BLU > riduzione 
della luce Blu | R=RELAX > visione Rilassata 65=65% di trasmissione
Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 172 | Filtro: 5 - 1,4 | Marcatura: 
1 F T K N | Trattamento lenti: uvex CBR

Categoria
II

 

new

 OCCHIALI LENTI PC GRIGIE PHEOS CX2 
 9198-237
Occhiali protettivi dal design moderno e sportivo con marchio "X". Grazie 
alla snella geometria delle astine, garantiscono il massimo comfort quando si 
indossano cuffie, elmetto e berretti antiurto. Colori della montatura: bianco, 
nero. Lenti PC colore grigio 23%. Trattamento uvex supravision excellence.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 172 | Filtro: 5 - 2,5 | 
Marcatura: 1 F T K N | Trattamento lenti: Antigraffio esterno – 
Antiappannamento interno

Categoria
II

 

new
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 OCCHIALI X-FIT
Gli occhiali uvex x-fit pesano appena 23 grammi. Questi occhiali protettivi 
in policarbonato sportivi conquistano subito grazie alla copertura ottimale 
dell'area oculare e hanno ottenuto ampio consenso tra gli utilizzatori. Il design 
X delle lenti e le astine semitrasparenti rendono uvex x-fit un vero capolavoro.

Tag: occhiali - a stanghetta | Materiale: Policarbonato | Trattamento:  
supravision excellence
Cod. prod. 9199-085 | EN 166 – EN 170 | Lente: Incolore | Filtro: 2C-1,2 | 
Marcatura: 1 FTK 
Cod. prod. 9199-265 | EN 166 – EN 170 | Lente: Incolore | Filtro: 2C-1,2 | 
Marcatura: 1 FTKN
Cod. prod. 9199-280 | EN 166 – EN 172 | Lente: Grigia | Filtro:  5-2,5 | 
Marcatura: 1 FTKN 
Cod. prod. 9199-286 | EN 166 – EN 170 | Lente: Ambra | Filtro:  2C-1,2 | 
Marcatura: 1 FTKN

Categoria
II

 

 OCCHIALI LENTI PC INCOLORI X-FIT PRO 
 9199-245
Occhiali di sicurezza con nasello morbido, dotato di cursori di regolazione 
comfort uvex. Rivestimento uvex supravision excellence: protezione 
antiappannamento all’interno ed estremamente resistenti a graffi ed agenti 
chimici esterni. Combinabile con fascia uvex 9958-023 per una migliore 
aderenza e lampada mini-led 9999-100 per una migliore visione in ambienti 
con scarsità di luce.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 |  Filtro:  2C-1,2 | 
Marcatura:  1 FTKN 

Categoria
II

new
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 OCCHIALI LENTI PC INCOLORI SUPER FIT 
 9178-415
Art. Unigum 013174 | Cod. prod. 0349178415    
Occhiali di sicurezza uxex super fit, ultraleggeri con stanghette incernierate, 
design innovativo e dinamico di tipo sportivo. Le lenti avvolgenti ultra sottili, 
con una curvatura base di 6,5, forniscono una protezione eccezionale contro i 
rischi meccanici. Stanghette con tecnologia uvex x-stream. Le stanghette sono 
composte di materiale che migra gradualmente dal rigido al morbido; la loro 
ferma presa sulla testa evita che si possano muovere. Particolarmente adatti 
per atmosfere umide e per ambienti di lavoro con variazioni di temperatura 
estreme: rivestimento antiappannante permanente su entrambi i lati che 
elimina il rischio di appannamento.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F T N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antiappannamento su ambo i lati

Categoria
II

   

 OCCHIALI SUPERFIT 
Occhiale monolente super leggero (solo 18gr). Aerodinamicità e inclinazione 
della lente per un’ottima ventilazione. Lente estremamente sottile e con una 
eccezionale qualità ottica. Stanghette con terminale morbido, tecnologia XST. 
Disponibile anche con chiusura a molla senza cardine. Classe ottica 1. Lente: 
policarbonato. 

Tag: occhiali - a stanghetta 
Tratt. Supravision Sapphire | Cod. prod. 9178-065 | EN 166 - EN 170 | 
Lente: Incolore - UV 2C-1,2
Tratt. Supravision Excellence | Cod. prod. 9178-265 | EN 166 - EN 170 | 
Lente: Incolore - UV 2C-1,2
Tratt. Supravision Excellence | Cod. prod. 9178-286 | EN 166 - EN 172 | 
Lente: Grigia - UV 5-2,5

Categoria
II
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 OCCHIALI LENTI PC GRIGIE SPORTSTYLE 
 9193-280 
Occhiale monolente molto leggero: solo 23 gr. Vestibilità sportiva e aderente. 
Protezione al 100% dai raggi UV 400. Lente grigia. Terminali delle stanghette 
duo-component per evitare punti di pressione nelle zone sensibili del viso. 
Perfetto adattamento al volto. Ponte nasale morbido e regolabile. Trattamento 
antigraffio all'esterno e antiappannamento all'interno permanente. Le lenti 
non si appannano mai. 

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 - EN 172 | Filtro: 5-2,5 | 
Marcatura: 1FTKN | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: grigio | 
Trattamento lente: Antigraffio esterno - Antiappannamento interno

Categoria
II

 

 OCCHIALI LENTI PC INCOLORI SPORTSTYLE 
 9193-376 
Occhiale monolente molto leggero: solo 23 g. Protezione al 100% dai raggi UV 
400. Vestibilità sportiva e aderente. Lente incolore. Terminali delle stanghette 
duo-component per evitare punti di pressione nelle zone sensibili del viso. 
Perfetto adattamento al volto. Ponte nasale morbido e regolabile. Trattamento 
antigraffio all'esterno e antiappannamento all'interno permanente. Le lenti 
non si appannano mai. 

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
1FTKN | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: incolore | 
Trattamento lente: Antigraffio esterno - Antiappannamento interno

Categoria
II

 

 OCCHIALI LENTI PC CBR SPORTSTYLE 
 9193-064
Occhiali protettitvi dal design sportivo, leggerissimi, solo 23 gr. Con 
trattamento antigraffio all’esterno e antiappannamento all’interno. I terminali 
morbidi delle stanghette assicurano una vestibilità senza punti di pressione.

CBR: 65C=CONTRASTO > aumento del Contrasto | B=BLU > riduzione 
della luce Blu | R=RELAX > visione Rilassata 65=65% di trasmissione
Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 172 | Filtro: 5 - 1,4 | 
Marcatura: 1 F T K N | Trattamento lenti: uvex CBR

Categoria
II
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 OCCHIALI LENTI PC INCOLORI SPORTSTYLE
 9193-838 
Occhiale monolente molto leggero: solo 23 gr. Vestibilità sportiva e aderente. 
Protezione al 100% dai raggi UV 400. Trattamento antiriflesso su entrambi 
i lati, fornisce un fattore di trasmissione di più del 96.5%. Terminali delle 
stanghette duo-component per evitare punti di pressione nelle zone sensibili 
del viso. Perfetto adattamento al volto. Ponte nasale morbido e regolabile. 
Trattamento antigraffio all'esterno e antiappannamento all'interno 
permanente. Le lenti non si appannano mai. 

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: 
1FT | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: incolore | Trattamento 
lente: Antiriflesso su entrambii lati

Categoria
II

 
 OCCHIALI LENTI PC INCOLORI I-WORKS 
 9194-175 
Occhiali protettivi sportivi con protezione al 100% dai raggi UV 400. 
Vestibilità perfetta. Terminali morbidi con fessura per cordino. Lente incolore. 
Trattamento antiappannamento all'interno (per almeno 16 secondi);  resistenti 
alle sostanze chimiche e all'abrasione all'esterno. 

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: 
1FTKN | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: incolore | 
Trattamento lente: Antigraffio esterno - Antiappannamento interno

Categoria
II

 
 OCCHIALI LENTI PC INCOLORI I-VO 9160-265
Occhiale monolente, stanghette con inclinazione ed estensione conterminale 
morbido Quattroflex, nasello morbido. Classe ottica 1. Lente: policarbonato.

Tag: occhiali - a stanghetta | Tratt. Supravision Excellence | 
EN 166 - EN 170 | Lente: Incolore - UV 2C-1,2

Categoria
II
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SAFE Vista

 OCCHIALI LENTI PC GRIGIE I-VO 9160-076 
Art. Unigum 014166 | Cod. prod. 0349160076    
Occhiali i-vo 9160-076 monolente grigia duo-sferica, garantiscono sicurezza, 
comfort e design davvero eccezionali. Questo risultato lo si ottiene grazie 
all'adozione della tecnologia uvex duo component che assicura che gli occhiali 
non siano solo resistenti, ma anche eleganti. I componenti morbidi attorno alle 
aree sensibili del viso (naso, fronte, orecchie) garantiscono un livello di comfort 
permanente. 

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166  - EN170 - EN172 | Filtro: 5 - 2,5 | 
Marcatura: F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Grigio | 
Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento

Categoria
II

   
 OCCHIALI LENTI PC HC-AF I-VO 9160-275
Art. Unigum 011462 | Cod. prod. 0349160275    
Occhiali di sicurezza uvex i-vo. Grazie all’adozione della tecnologia uvex duo 
component viene assicurato che gli occhiali non siano solo resistenti, ma anche 
eleganti. I componenti morbidi attorno alle aree sensibili del viso (naso, fronte, 
orecchie) garantiscono un livello di comfort permanente.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166  - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F T K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento 

Categoria
II

   

 OCCHIALI LENTI DIN 5 I-VO 9160-045
Art. Unigum 014144 | Cod. prod. 0349160045    
Occhiali i-vo 9160-045 monolente in policarbonato. Stanghette con 
inclinazione ed estensione con terminale morbido. Lenti di nuova generazione 
per protezione da raggi uv e ir. Idonei per saldatura.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166  - EN169 - EN172 | Filtro: 5 | 
Marcatura: F T K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Grigio 
| Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento

Categoria
II
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 OCCHIALI LENTI PC INCOLORI SKYPER 9195-265 
Occhiale monolente semisferico con protezione laterale integrata, stanghette 
con inclinazione ed estensione regolabili. Disponibile in vari colori e 
trattamenti. Classe ottica 1. Lente: policarbonato.

Tag: occhiali - a stanghetta | Tratt. Supravision Excellence | 
EN 166 - EN 170 | Lente: Incolore - UV 2-1,2

Categoria
II

    OCCHIALI LENTI PC INCOLORE ASTROSPEC 
 9168-065
Art. Unigum 003498 | Cod. prod. 0349168065    
Lo stile innovativo e la nuova tecnologia garantiscono un alto livello di 
accettazione da parte dell’utilizzatore. Massimo livello di vestibilità per tutte 
le conformazioni del viso, grazie alle stanghette 2k flessibili, inclinabili ed 
avvolgenti. Vestibilità sicura e senza punti di pressione, anche quando vengono 
indossati per lunghi periodo di tempo. La ventilazione con tenuta a labirinto 
contribuisce a migliorare la temperatura attorno all’area degli occhi per un 
comfort migliore. Lenti panoramiche di policarbonato con protezioni laterali 
integrate per la copertura ottimale dell’area degli occhi. Ripiegatura piatta. 

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | 
Marcatura: F D L N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: 
Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio  

Categoria
II

 
 OCCHIALI LENTI PC INCOLORE METEOR 
 9134-005
Classici occhiali a due lenti. Con tecnologia di rivestimento uvex supravision 
sapphire: lenti con elevate proprietà antigraffio e resistenti alle sostanze 
chimiche su entrambi i lati. Dimensione delle lenti 56 mm, larghezza del ponte 
15 mm. Montatura di colore grigio trasparente. Lenti PC incolore. Protezione 
laterale trasparente

Tag: occhiali - a stanghetta EN 166 - EN 172 | Filtro: 2 - 1,2 | 
Marcatura: 1 F  K 

Categoria
II

new
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SAFE Vista

 OCCHIALI LENTI PC INCOLORE SKYGUARD NT 
 9175-260
Art. Unigum 012381 | Cod. prod. 0349175260    
Occhiali di sicurezza uvex skyguard NT 9175-260, montatura blu/nero. 
Assicurano una protezione completa, montatura di poliuretano termoplastico 
(tpu) stampata a iniezione e concettualmente semplice per aumentare 
sensibilmente i livelli di protezione per l’utilizzatore riducendo al minimo la 
possibile penetrazione di particelle. I componenti flessibili e a porosità chiusa 
della montatura consentono un’adattabilità personalizzata e sono facili da 
pulire assicurandone, così, una durabilità prolungata. Protezione contro la 
penetrazione di liquidi, schizzi e particelle di polvere di grandi dimensioni 
(punti 3 e 4 en 166). Componenti della montatura morbidi e a porosità chiusa 
che si adattano alla conformazione del viso dell’utilizzatore. Pulizia semplice 
e igienica grazie al design separato delle lenti e della montatura. Regolazione 
della lunghezza delle stanghette in 5 posizioni.

Tag: occhiali - a stanghetta | en166 Protezione polveri schizzi e liquidi: 
punti 3 e 4 - en170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F K N | 
Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento 

Categoria
II

 
 OCCHIALI LENTI PC INCOLORE SKYGUARD NT
  9175-275
Art. Unigum 011283 | Cod. prod. 0349175275    
Occhiali di sicurezza uvex skyguard NT 9175-275, montatura arancio/grigio. 
Assicurano una protezione completa, montatura di poliuretano termoplastico 
(tpu) stampata a iniezione e concettualmente semplice per aumentare 
sensibilmente i livelli di protezione per l’utilizzatore riducendo al minimo la 
possibile penetrazione di particelle. I componenti flessibili e a porosità chiusa 
della montatura consentono un’adattabilità personalizzata e sono facili da 
pulire assicurandone, così, una durabilità prolungata. Protezione contro la 
penetrazione di liquidi, schizzi e particelle di polvere di grandi dimensioni 
(punti 3 e 4 EN 166).

Tag: occhiali - a stanghetta | en166 Protezione polveri schizzi e liquidi: 
punti 3 e 4 - en170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F K N | 
Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento

Categoria
II
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 OCCHIALI CYBRIC
Occhiale bilente dal design avvolgente, stanghette con inclinazione ed 
estensione regolabili, con terminale morbido Quattroflex per evitare 
punti di pressione. Disponibile anche in versione con telaio aggiuntivo, 
certificato contro polveri e schizzi (punti 3 e 4 EN 166) ed elastico regolabile 
(cyberguard). Classe ottica 1. Lente: policarbonato incolore. Trattamento 
Supravision Plus.

Tag: occhiali 
Cod. prod. 9188-175 | EN 166 - EN 170 | Lente: Incolore - UV 2-1,2
Cod. prod. 9188-121 | EN 166 - EN 170 | Lente: Incolore - UV 2-1,2

Categoria
II

 
 OCCHIALI LENTI PC GRIGIE POLAVISION 
 9231-960
Design moderno e innovativo. Classe d’impatto F. Occhiale bi-lente 
confortevole. Protezione al 100% dai raggi UV 400. Lente con filtro 
polarizzato per una protezione affidabile contro l’affaticamento degli occhi. 
Particolarmente indicato per superfici riflettenti (offshore, superfici d’acqua), 
per protezione da riflessi e irritazioni ottiche all’aperto e maggior comfort 
visivo. Trattamento antigraffio.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 - EN 172 | Filtro: 5-3,1 | 
Marcatura: 1 W F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: grigio | 
Trattamento lente: Antigraffio 

Categoria
II

 
 OCCHIALI LENTI PC INCOLORE FUTURA 9180-125
Art. Unigum 003502 | Cod. prod. 0349180125    
Occhiale futura 9180-125, bilente con stanghette regolabili in lunghezza e 
regolazione micrometrica dell'inclinazione. Possibilità di sostituzione delle lenti.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
1 F K N DIN | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento - Antistaticità  

Categoria
II
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Laservision

SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA PROTEZIONE LASER

In seguito al rapido sviluppo della tecnologia laser, la protezione dai raggi laser sta assumendo sempre più 
importanza e rilevanza ai fi ni della sicurezza. Le nuove applicazioni del laser in tutti i settori dell’industria, della 
ricerca e della medicina richiedono soluzioni di sicurezza e di protezione innovative ed esclusive. 

Laservision è un brand parte del gruppo uvex ed ha come core business occhiali di protezione laser con fi ltri 
trattati o assorbenti in plastica o vetro. Con più di vent’anni di storia alle spalle, laservision ha esperienza in 
numerosi settori tecnologici. Ciò vuol dire lavorazione di diversi materiali e diverse capacità produttive dei fi ltri. 
Queste tecnologie vengono combinate per sviluppare la migliore protezione laser per gli utilizzatori.  

PORTAFOGLIO PRODOTTI:
- Occhiali di protezione laser
- Trattamenti su fi ltri in plastica o in vetro
- Filtri assorbenti in vetro o plastica
- Filtri fi nestra di protezione laser in vetro 

minerale

- Filtri fi nestra di protezione laser per aree ampie 
in acrilico o plastica

- Tende e barriere laser
- Guanti di protezione laser

OCCHIALI PER LA PROTEZIONE 
DAI RAGGI LASER E FILTRI A 
FINESTRA PER CABINE

Per le loro proprietà fi siche, 
come l’intensità di radiazione 
e la capacità di messa a fuoco 
(coerenza spaziale), i raggi laser 
sono potenzialmente pericolosi, 
specialmente per gli occhi. Le 
norme vigenti sulla protezione 
dai laser (EN 207 e EN 208) 
dispongono l’uso di occhiali 
protettivi come risposta a questi 
pericoli. laservision offre un’ampia 
gamma di occhiali con lenti in vetro 
o materiale plastico e fi ltri fi nestre 
ispettivi in vetro o plastica da 
montare nelle barriere di protezione 
di macchine, pareti divisorie o 
tende.

SCHERMI

In alternativa, è possibile 
schermare le radiazioni laser 
utilizzando soluzioni meccaniche 
che permettono di proteggere le 
persone potenzialmente esposte 
al rischio durante l’utilizzo del 
laser. Sono esempi di tali schermi 
contro le radiazioni laser le tende, 
le pareti divisorie o anche divisori a 
installazione fi ssa. Questi possono 
essere installati in minimo spazio 
oppure collegati in modo fi sso 
alla macchina come barriera di 
protezione. laservision offre al 
riguardo soluzioni di schermatura 
standard e soluzioni personalizzate 
progettate su misura dopo 
adeguato sopralluogo, entrambe 
a norma. 

SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVI

Per le operazioni laser 
automatizzate, vale a dire quelle 
che non sono costantemente 
monitorate, la normativa europea 
EN 60825-4 richiede per la 
classifi cazione nella classe di prova 
T1 un intervallo di ispezione di 
30.000 secondi. Tuttavia, poiché 
la potenza dei laser e l’intensità 
delle radiazioni sono in costante 
aumento, non è possibile realizzare 
questo intervallo utilizzando sistemi 
di protezione passivi, soprattutto 
se si tratta di materiali per fi nestre. 
Il nuovo sistema brevettato di 
fi ltri a fi nestra attivi di laservision 
offre una soluzione semplice e 
ideale a questi problemi inserendo 
un’elettronica integrata nel circuito 
di sicurezza del sistema laser.
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 OCCHIALI LASERVISION F03
Cod. prod. F03 
Occhiale di protezione monolente, leggero, molto confortevole, con ampio 
campo visivo. Design sportivo, adatto anche ai visi più piccoli. Disponibile in 
un’ampia gamma di fi ltri da defi nire in base al tipo di laser impiegato. Colore e 
lente: In funzione del fi ltro prescelto. Linea LASERVISION

Tag: occhiali - protezione laser | EN 207 - EN 208 | Mont: V.S | Lente: V.S.

Categoria
II

  
 OCCHIALI LASERVISION R02
Cod. prod. R02 
Occhiale di protezione bilente, offre un ampio campo visivo ed un adattamento 
straordinario. Disponibile in un’ampia gamma di fi ltri da defi nire in base al 
tipo di laser impiegato. Lente: In funzione del fi ltro prescelto. Stanghette: 
Regolabili in inclinazione ed estensione. Add-on: Duofl ex. Linea LASERVISION

Tag: occhiali - protezione laser | EN 207 - EN 208 | 
Mont: Bianco, Nero, Giallo | Lente: V.S.

Categoria
II

 OCCHIALI LASERVISION R01
Cod. prod. R01 
Occhiale di protezione bilente, dal design funzionale ed estremamente 
confortevole. Possibilita’ di inserimento montatura per lenti graduate. 
Disponibile in un’ampia gamma di fi ltri da defi nire in base al tipo di laser 
impiegato. Lente: In funzione del fi ltro prescelto. Stanghette: Regolabili in 
inclinazione ed estensione. 
Add-on: Duofl ex. Linea LASERVISION

Tag: occhiali - protezione laser | N 207 - EN 208 | 
Mont: Bianco, Nero, Giallo | Lente: V.S.

Categoria
II

  SAFEEasy Book 6

Vista

561

Occhiali Lambda One

Occhiali Vision

Occhiali Skyline

Occhiale di protezione monolente, leggero, molto confortevole, con 
ampio campo visivo. Design sportivo, adatto anche ai visi più picco-
li. Disponibile in un’ampia gamma di filtri da definire in base al tipo di 
laser impiegato. Colore e lente: In funzione del filtro prescelto.

Occhiale di protezione bilente, offre un ampio campo visivo ed un adat-
tamento straordinario. Disponibile in un’ampia gamma di filtri da defini-
re in base al tipo di laser impiegato. Lente: In funzione del filtro prescel-
to. Stanghette: Regolabili in inclinazione ed estensione. Add-on: Duoflex

Occhiale monolente leggero. Disponibile in un’ampia gamma di filtri da 
definire in base al tipo di laser impiegato. Si adatta alla maggior parte 
degli occhiali correttivi. Colore e lente: In funzione del filtro prescelto. 
Stanghette: Regolabili in inclinazione

Lente: V.S.

Lente: V.S.

Lente: V.S.

LAMBDAONE

L05VISION

9162

EN 207 - EN 208

EN 207 - EN 208

EN 207 - EN 208

Mont: V.S.

Mont: Bianco, Nero, Giallo

Mont: V.S.

Linea LASERVISION

Linea LASERVISION

Linea LASERVISION

Occhiali Eco
Occhiale di protezione bilente, dal design funzionale ed estremamente 
confortevole. Possibilita’ di inserimento montatura per lenti graduate. 
Disponibile in un’ampia gamma di filtri da definire in base al tipo di 
laser impiegato. Lente: In funzione del filtro prescelto. Stanghette: 
Regolabili in inclinazione ed estensione. Add-on: Duoflex

Lente: V.S.L07ECO EN 207 - EN 208 Mont: Bianco, Nero, Giallo

Linea LASERVISION
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SAFEEasy Book 6

Vista

561

Occhiali Lambda One

Occhiali Vision

Occhiali Skyline

Occhiale di protezione monolente, leggero, molto confortevole, con 
ampio campo visivo. Design sportivo, adatto anche ai visi più picco-
li. Disponibile in un’ampia gamma di filtri da definire in base al tipo di 
laser impiegato. Colore e lente: In funzione del filtro prescelto.

Occhiale di protezione bilente, offre un ampio campo visivo ed un adat-
tamento straordinario. Disponibile in un’ampia gamma di filtri da defini-
re in base al tipo di laser impiegato. Lente: In funzione del filtro prescel-
to. Stanghette: Regolabili in inclinazione ed estensione. Add-on: Duoflex

Occhiale monolente leggero. Disponibile in un’ampia gamma di filtri da 
definire in base al tipo di laser impiegato. Si adatta alla maggior parte 
degli occhiali correttivi. Colore e lente: In funzione del filtro prescelto. 
Stanghette: Regolabili in inclinazione

Lente: V.S.

Lente: V.S.

Lente: V.S.

LAMBDAONE

L05VISION

9162

EN 207 - EN 208

EN 207 - EN 208

EN 207 - EN 208

Mont: V.S.

Mont: Bianco, Nero, Giallo

Mont: V.S.

Linea LASERVISION

Linea LASERVISION

Linea LASERVISION

Occhiali Eco
Occhiale di protezione bilente, dal design funzionale ed estremamente 
confortevole. Possibilita’ di inserimento montatura per lenti graduate. 
Disponibile in un’ampia gamma di filtri da definire in base al tipo di 
laser impiegato. Lente: In funzione del filtro prescelto. Stanghette: 
Regolabili in inclinazione ed estensione. Add-on: Duoflex

Lente: V.S.L07ECO EN 207 - EN 208 Mont: Bianco, Nero, Giallo

Linea LASERVISION

EB6 - Completo.indb   561 20/11/2014   16:59:05
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 OCCHIALI LASERVISION R14
Cod. prod. R12 
Occhiale di protezione bilente, a mascherina, ideale per portatori di occhiali 
correttivi. Raccomandato per lavori in aree molto umide grazie all’ottimo 
sistema di ventilazione. Banda elastica regolabile. Disponibile in un’ampia 
gamma di fi ltri da defi nire in base al tipo di laser impiegato. Lente: In funzione 
del fi ltro prescelto. Linea LASERVISION

Tag: occhiali - protezione laser | EN 207 - EN 208 | Mont: Bianco | 
Lente: V.S.

Categoria
II

  

 OCCHIALI LASERVISION F20
Occhiale di protezione bilente, dal design funzionale ed estremamente 
confortevole. Disponibile in un’ampia gamma di fi ltri da defi nire in base al tipo 
di laser impiegato. Lente: In funzione del fi ltro prescelto. Stanghette fl essibili 
per una vestibilità individuale. Disponibile con montatura bianca o nera. Linea 
LASERVISION

Tag: occhiali - protezione laser | EN 207

Categoria
II

  

Easy Book 6SAFE

Vista

562

Occhiali Protector
Occhiale di protezione bilente, a mascherina, ideale per portatori di 
occhiali correttivi. Raccomandato per lavori in aree molto umide grazie 
all’ottimo sistema di ventilazione. Banda elastica regolabile. Disponibile 
in un’ampia gamma di filtri da definire in base al tipo di laser impiega-

to. Lente: In funzione del filtro prescelto

Lente: V.S.L08PROTECTOR EN 207 - EN 208 Mont: Bianco

Linea LASERVISION

Trattamento OPTIDUR NCH

Trattamento OPTIDUR 4C PLUS

VERSIONE VISITOR

Sovraocchiali Super F OTG

Sovraocchiali 9161

Sovraocchiale monolente ultraleggero, con visione laterale illimitata. 
Inclinazione della lente di 11° per garantire una buona visione in basso 
e prevenire il rischio di inciampare, Stanghette con terminale morbido 
con tecnologia XST. Tecnologia hi-res (visione cristallina grazie alla ridu-
zione del grado di aberrazione). Disponibile anche con chiusura a molla 

senza cardine. Classe ottica 1. Lente: policarbonato.

Sovraocchiale monolente leggero, ampio campo visivo. Stanghette con
morbido terminale Duo-flex regolabili in lunghezza. Classe ottica 1. 

Lente: policarbonato.

9169-585

9161-305

9161-014

9169-586

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 172

Lente: Incolore - UV 2-1,2

Lente: Incolore - UV 2-1,2

Lente: Incolore - UV 2-1,2

Lente: Incolore - UV 5-2,5

Occhiali a Mascherina Carbonvision
Occhiale a mascherina leggerissimo (solo 42 gr) con morbido elasto-
mero per una perfetta aderenza al viso. Banda elastica di alta qualità e 
lunga durata. Compatibile con respiratori filtranti e cappellini di sicurez-
za. Garantisce protezione contro polveri e schizzi (punti 3 e 4 EN 166).  
Classe ottica 1, classe d’impatto B (medio impatto 120m/s). Lente: poli-

carbonato.

9307-375 EN 166 - EN 170 Lente: Incolore - UV 2-1,2
Trattamento SUPRAVISION EXTREME

EB6 - Completo.indb   562 20/11/2014   16:59:07

 SOVRAOCCHIALI LASERVISION F22
Cod. prod. F22 
Sovraocchiale monolente ultraleggero, con visione laterale illimitata. 
Inclinazione della lente di 11° per garantire una buona visione in basso 
e prevenire il rischio di inciampare, Stanghette con terminale morbido 
con tecnologia XST. Disponibile anche con chiusura a molla (F18). Linea 
LASERVISION

Tag: sovraocchiali - protezione laser 

Categoria
II
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 OCCHIALI LASERVISION F29
Cod. prod. F29 
Occhiale monolente con vestibilità sportiva e aderente. Ponte nasale morbido. 
Stanghette flessibili con inclinazione e lunghezza regolabili. Disponibile in 
un’ampia gamma di filtri da definire in base al tipo di laser impiegato. Lente: 
In funzione del filtro prescelto. Linea LASERVISION

Tag: occhiali - protezione laser 

Categoria
II

   
 OCCHIALI LASERVISION R17
Cod. prod. R17 
Occhiale di protezione bilente, dal design funzionale ed estremamente confor-
tevole. Possibilita’ di inserimento montatura per lenti graduate. Disponibile in 
un’ampia gamma di filtri da definire in base al tipo di laser impiegato. Lente: In 
funzione del filtro prescelto. Stanghette: Regolabili in inclinazione ed estensione. 
Add-on: Duoflex

Tag: occhiali - protezione laser 

Categoria
II
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 SOVRAOCCHIALI LENTI PC SUPER F OTG
Sovraocchiale monolente ultraleggero, con visione laterale illimitata. 
Inclinazione della lente di 11° per garantire una buona visione in basso e 
prevenire il rischio di inciampare. Stanghette con terminale morbido con 
tecnologia XST per evitare punti di pressione. Tecnologia hi-res (visione 
cristallina grazie alla riduzione del grado di aberrazione). Disponibile anche 
con chiusura a molla senza cardine. Classe ottica 1. Lente: policarbonato. 
Trattamento OPTIDUR NCH.

Tag: sovraocchiali 
Cod. prod. 9169-585 | EN 166 - EN 170 | Lente: Incolore - UV 2-1,2
Cod. prod. 9169-586 | EN 166 - EN 172 | Lente: grigia - UV 5-2,5

Categoria
II

   

Easy Book 6SAFE

Vista

562

Occhiali Protector
Occhiale di protezione bilente, a mascherina, ideale per portatori di 
occhiali correttivi. Raccomandato per lavori in aree molto umide grazie 
all’ottimo sistema di ventilazione. Banda elastica regolabile. Disponibile 
in un’ampia gamma di filtri da definire in base al tipo di laser impiega-

to. Lente: In funzione del filtro prescelto

Lente: V.S.L08PROTECTOR EN 207 - EN 208 Mont: Bianco

Linea LASERVISION

Trattamento OPTIDUR NCH

Trattamento OPTIDUR 4C PLUS

VERSIONE VISITOR

Sovraocchiali Super F OTG

Sovraocchiali 9161

Sovraocchiale monolente ultraleggero, con visione laterale illimitata. 
Inclinazione della lente di 11° per garantire una buona visione in basso 
e prevenire il rischio di inciampare, Stanghette con terminale morbido 
con tecnologia XST. Tecnologia hi-res (visione cristallina grazie alla ridu-
zione del grado di aberrazione). Disponibile anche con chiusura a molla 

senza cardine. Classe ottica 1. Lente: policarbonato.

Sovraocchiale monolente leggero, ampio campo visivo. Stanghette con
morbido terminale Duo-flex regolabili in lunghezza. Classe ottica 1. 

Lente: policarbonato.

9169-585

9161-305

9161-014

9169-586

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 172

Lente: Incolore - UV 2-1,2

Lente: Incolore - UV 2-1,2

Lente: Incolore - UV 2-1,2

Lente: Incolore - UV 5-2,5

Occhiali a Mascherina Carbonvision
Occhiale a mascherina leggerissimo (solo 42 gr) con morbido elasto-
mero per una perfetta aderenza al viso. Banda elastica di alta qualità e 
lunga durata. Compatibile con respiratori filtranti e cappellini di sicurez-
za. Garantisce protezione contro polveri e schizzi (punti 3 e 4 EN 166).  
Classe ottica 1, classe d’impatto B (medio impatto 120m/s). Lente: poli-

carbonato.

9307-375 EN 166 - EN 170 Lente: Incolore - UV 2-1,2
Trattamento SUPRAVISION EXTREME

EB6 - Completo.indb   562 20/11/2014   16:59:07

Easy Book 6SAFE

Vista

562

Occhiali Protector
Occhiale di protezione bilente, a mascherina, ideale per portatori di 
occhiali correttivi. Raccomandato per lavori in aree molto umide grazie 
all’ottimo sistema di ventilazione. Banda elastica regolabile. Disponibile 
in un’ampia gamma di filtri da definire in base al tipo di laser impiega-

to. Lente: In funzione del filtro prescelto

Lente: V.S.L08PROTECTOR EN 207 - EN 208 Mont: Bianco

Linea LASERVISION

Trattamento OPTIDUR NCH

Trattamento OPTIDUR 4C PLUS

VERSIONE VISITOR

Sovraocchiali Super F OTG

Sovraocchiali 9161

Sovraocchiale monolente ultraleggero, con visione laterale illimitata. 
Inclinazione della lente di 11° per garantire una buona visione in basso 
e prevenire il rischio di inciampare, Stanghette con terminale morbido 
con tecnologia XST. Tecnologia hi-res (visione cristallina grazie alla ridu-
zione del grado di aberrazione). Disponibile anche con chiusura a molla 

senza cardine. Classe ottica 1. Lente: policarbonato.

Sovraocchiale monolente leggero, ampio campo visivo. Stanghette con
morbido terminale Duo-flex regolabili in lunghezza. Classe ottica 1. 

Lente: policarbonato.

9169-585

9161-305

9161-014

9169-586

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 172

Lente: Incolore - UV 2-1,2

Lente: Incolore - UV 2-1,2

Lente: Incolore - UV 2-1,2

Lente: Incolore - UV 5-2,5

Occhiali a Mascherina Carbonvision
Occhiale a mascherina leggerissimo (solo 42 gr) con morbido elasto-
mero per una perfetta aderenza al viso. Banda elastica di alta qualità e 
lunga durata. Compatibile con respiratori filtranti e cappellini di sicurez-
za. Garantisce protezione contro polveri e schizzi (punti 3 e 4 EN 166).  
Classe ottica 1, classe d’impatto B (medio impatto 120m/s). Lente: poli-

carbonato.

9307-375 EN 166 - EN 170 Lente: Incolore - UV 2-1,2
Trattamento SUPRAVISION EXTREME

EB6 - Completo.indb   562 20/11/2014   16:59:07

 SOVRAOCCHIALI LENTI PC SUPER F OTG 
 9169-850
Sovraocchiale ultra leggero con visione laterale illimitata. Protezione 
sopraccigliare, chiusura a stanghetta.Protezione al 100% dai raggi UV 
400.  Inclinazione della lente di 11° per garantire una buona visone in basso 
e previene il rischio di inciampare. Stanghette con terminale morbido con 
tecnologia XST (x-stream technology). Maggiore durata dell’attività lavorativa 
in assenza di affaticamento visivo grazie all’ottimizzazione della curvatura della 
lente. Miglioramento del comfort, anche in persone non abituate a indossare 
gli occhiali, grazie alla riduzione del grado di aberrazione. Visione cristallina. 
Trattamento uvex supravision variomatic: le lenti hanno un fi ltro colorato che 
automaticamente si scurisce quando è esposto agli UV (entro 10 secondi) e si 
schiarisce quando l’esposizione si riduce (dopo 30 secondi). Ora è disponibile 
con la tecnologia uvex supravision excellence (antiappannante permanente 
all’interno, estremamente resistente all’abrasione all’esterno). Ideale per 
ambienti di lavoro dove ci si muove frequentemente fra l’interno e l’esterno.

Tag: sovraocchiali | EN166 - EN170 - EN 172 | Filtro: 5-1,1<2 | Marcatura: 
W 1 F K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore verde chiaro | 
Trattamento lente: Variomatic 

Categoria
II
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 SOVRAOCCHIALI LENTI PC ARANCIO SUPER F 
 OTG 9169-615
Sovraocchiale ultra leggero con visione laterale illimitata. Protezione 
sopraccigliare, chiusura a stanghetta. Inclinazione della lente di 11° per 
garantire una buona visone in basso e previene il rischio di inciampare. 
Stanghette con terminale morbido con tecnologia XST (x-stream technology). 
Maggiore durata dell’attività lavorativa in assenza di affaticamento visivo 
grazie all’ottimizzazione della curvatura della lente. Miglioramento del 
comfort, anche in persone non abituate a indossare gli occhiali,  grazie 
alla riduzione del grado di aberrazione. Visione cristallina: le lenti sono 
estremamente resistenti all’abrasione su entrambi i lati e offrono un’eccellente 
resistenza alle sostanze chimiche. Il sistema di trattamento, che è stato 
migliorato utilizzando la nanotecnologia, ha delle proprietà anti-aderenti 
migliori e di conseguenza le lenti sono più semplici da pulire. Lo sporco acquoso 
e oleoso può essere rimosso senza sforzi. UV 525.

Tag: sovraocchiali | EN166 - EN170 | Filtro: 2-1,4 | Marcatura: W F T CE | 
Materiale lente: Policarbonato | Colore arancione | 
Trattamento lente: Antigraffi o 

Categoria
II

 

 SOVRAOCCHIALI LENTI PC CBR SUPER F 
 OTG 9169-164
Uvex super f OTG è la linea di occhiali protettivi che garantiscono il massimo 
comfort e una copertura eccellente dell'area oculare. Possono essere utilizzati 
anche come sovraocchiali, sopra i comuni occhiali da vista, e pertanto sono 
perfetti ad es. per i visitatori. Sovraocchiali per chi porta occhiali correttivi con 
astine con cerniera. Colori della montatura: nero, bianco. Lenti in PC colore 
marrone chiaro (CBR65). Con tecnologia di rivestimento uvex supravision 
excellence: lenti interne antiappannanti, lenti esterne con elevate proprietà 
antigraffi o e resistenti alle sostanze chimiche.

CBR 65: C=CONTRASTO > aumento del Contrasto | B=BLU > riduzione 
della luce Blu | R=RELAX > visione Rilassata  65=65% di trasmissione
Tag: sovraocchiali | EN 166 - EN 172 | Filtro: 5 - 1,4 | Marcatura: 1 F T K N 

Categoria
II

 

new
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 SOVRAOCCHIALI LENTI PC INCOLORE SUPER 
 OTG 9169-260
Art. Unigum 013492 | Cod. prod. 0349169260    
I sovraocchiali super otg possono contare sull’innovativa tecnologia applicata 
alle lenti. Inoltre, sono dotati di stanghette senza cerniere e realizzate con il 
materiale grilamid®, particolarmente resistente agli urti, e di terminali morbidi 
per le orecchie. Le stanghette flessibili consentono di adattare gli occhiali ai vari 
scenari di utilizzo, indipendentemente dal fatto che vengano indossati o meno 
insieme a occhiali correttivi.

Tag: sovraocchiali | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F | 
Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento

Categoria
II

   
 SOVRAOCCHIALI LENTI PC INCOLORE VISITOR 
 9161-005
Art. Unigum 003515 | Cod. prod. 0349161005    
Sovraocchiali uvex 9161-005 monolente ad ampio campo visivo. Ripari 
sopraccigliari e laterali con sistema di ventilazione integrato. Stanghette con 
morbido terminale in duo flex regolabili in lunghezza.

Tag: sovraocchiali | en166 - en170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F | 
Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento 
lente: Antigraffio  

Categoria
II

    
 SOVRAOCCHIALI LENTI PC INCOLORE VISITOR 
 9161-014
Art. Unigum 003519 | Cod. prod. 0349161014    
Sovraocchiali uvex 9161-014 monolente ad ampio campo visivo. Ripari 
sopraccigliari e laterali con sistema di ventilazione integrato. Normalmente 
utilizzati come occhiali per visitatori.

Tag: sovraocchiali | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F | 
Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente

Categoria
II
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 SOVRAOCCHIALI LENTI PC INCOLORE VISITOR 
 9161-305
Art. Unigum 018326 | Cod. prod. 0349161305    
Sovraocchiali uvex 916-305 monolente ad ampio campo visivo. Ripari 
sopraccigliari e laterali con sistema di ventilazione integrato. Stanghette con 
morbido terminale in duo flex regolabili in lunghezza. Trattamento uvex 
supravision plus (antigraffio, antiappannamento, antistatico, anti UV).

Tag: sovraocchiali | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F | 
Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento 
lente: Antigraffio - Antiappannamento - Antistaticità - Anti UV

Categoria
II

  

 OCCHIALI MASCHERINA LENTI PC INCOLORE 
 CARBONVISION 9307-375
Art. Unigum 010310 | Cod. prod. 0349307375    
Gli occhiali protettivi a mascherina uvex carbonvision 9307-375 pesano solo 
46 gr; consentono all'utilizzatore di lavorare anche per lunghi periodi di tempo 
senza essere soggetto a distrazioni o a problemi causati da disagi. Lo strato 
di poliuretano termoplastico (tpu) viene fissato in modo permanente alla 
montatura per garantire un'adattabilità individuale perfetta e facilità di pulizia 
e di manutenzione. 

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
K N DIN | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento

Categoria
II

    

 OCCHIALI MASCHERINA LENTI PC INCOLORE 
 PHEOS CX2 SONIC 9309-275 
Prodotto uvex i-gonomics pensato per dare sollievo e mantenere l'ergonomia. 
Gli occhiali a mascherina uvex più leggeri: appena 34 grammi di peso. 
Componente morbido collegato direttamente alla lente. Con rivestimento uvex 
supravision extreme: lente esterna antigraffio, lente interna con funzione. 
Antiappannante permanente. 

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 protezione polveri schizzi e liquidi 3 
4 - EN 170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: B T K N

Categoria
II
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 OCCHIALI MASCHERINA LENTI PC INCOLORE 
 ULTRASONIC 9302-245
Art. Unigum 003492 | Cod. prod. 0349302245    
Occhiali a mascherina protettivi uvex ultrasonic 9302-245. La combinazione 
di due materiali diversi (componenti rigidi/morbidi) significa una minore 
pressione e li rende adatti ad essere indossati per lunghi periodi di tempo. La 
componente morbida e flessibile si adatta alla conformazione individuale del 
viso fornendo una protezione laterale completa, anche in presenza di occhiali 
correttivi. La ventilazione eccezionale assicura un’atmosfera interna piacevole 
e non irritante. Tecnologia di rivestimento delle lenti uvex supravision. 
Antiappannamento all’interno e resistenza ai graffi all’esterno delle lenti, 
caratteristiche permanenti che non verranno eliminate con il lavaggio. 

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 Protezione polveri schizzi e liquidi: 
punti 3, 4 e 9 - EN168 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: B 9 K N | 
Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento

Categoria
II

 
 OCCHIALI MASCHERINA LENTI AC INCOLORE 
 ULTRAVISION  9301-714
Art. Unigum 003512 | Cod. prod. 0349301714    
Occhiali di sicurezza a maschera uvex ultravision 9301-714 monolente 
panoramica in acetato di cellulosa. Confortevoli occhiali di sicurezza a 
maschera progettati ergonomicamente, a campo visivo completo e con 
visibilità laterale illimitata assicurata dalle lenti panoramiche a 180°. Fascia 
per la testa completamente regolabile. 

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 Protezione polveri schizzi e liquidi: 
punti 3 e 4 - EN168 - EN170 | Filtro: 3 - 1,2 | Marcatura: F N | 
Materiale lente: Acetato di cellulosa | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antiappannamento

Categoria
II
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 OCCHIALI MASCHERINA LENTI PC U-SONIC 
 9308-248
Occhiale a mascherina leggero. Protezione al 100% dai raggi UV 400. 
Sistema di ventilazione innovativo. Perfetta vestibilità grazie alla tecnologia 
duo-component. Design della lente uvex che fornisce una visione perfetta e la 
migliore protezione. Possibilità di sostituzione della lente. Lente addizionale 
solare con attacco magnetico.

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 - EN170 - EN 172 | 
Filtro: 2C-1,2/5-3,1  | Marcatura: 1B K N CE | 
Materiale lente: Policarbonato | Colore: incolore, grigio | 
Trattamento lente: Antigraffio esterno - Antiappannamento interno

Categoria
II

 
 OCCHIALI MASCHERINA LENTI PC INCOLORE 
 U-SONIC 9308-245
Occhiale a mascherina leggero. Protezione al 100% dai raggi UV 400. Design 
compatto per una buona combinazione con altri DPI. Sistema di ventilazione 
innovativo. Possibilità di sostituzione della lente. Le lenti sono antiappannanti 
all’interno (per almeno 16 secondi), mentre all’esterno offrono un’estrema 
resistenza all’abrasione e alle sostanze chimiche. Le proprietà antiappannanti 
sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi. 

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 - EN170 | Filtro: 2C-1,2 | 
Marcatura: 1B KN CE | Materiale lente: Policarbonato | Colore: incolore | 
Trattamento lente: Antigraffio esterno - Antiappannamento interno

Categoria
II

   
 OCCHIALI ULTRASONIC CR 9302-500
Occhiale di protezione a mascherina, leggero. Monolente panoramica in 
policarbonato. Classe d’impatto B (120 m/s secondo EN 166). Protezione 
al 100% dai raggi UV 400. Con ventilazione ridotta. Ampio campo visivo 
illimitato a 180°. Regolazione micrometrica dell’elastico in gomma. Facile 
sostituzione della lente. Fascia in gomma facilmente regolabile. Idoneo ad 
essere indossata sopra occhiali correttivi. Autoclavabile fino a 10 cicli, 121° C 
per 20 minuti. Trattamento antiappannante all’interno, antigraffio all’esterno.

Tag: occhiali - a mascherina - autoclavabili | EN166 - EN170 | Filtro: 2-1,2 | 
Marcatura: 1B 9 K N CE | Materiale lente: Policarbonato | Colore: incolore 
| Trattamento lente: Antigraffio esterno - Antiappannamento interno

Categoria
II
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 SOVRAOCCHIALI SUPER F OTG CR 9169-500
Sovraocchiale ultra leggero con visione laterale illimitata. Protezione 
professionale per l’industria medica e farmaceutica. Protezione al 100% 
dai raggi UV 400. Il primo occhiale autoclavabile con trattamento 
antiappannante. Autoclavabile fino a 10 cicli, 121° C per 20 minuti. 
Stanghette con terminale morbido con tecnologia XST (x-stream technology). 
Visione cristallina. Trattamento antiappannante all’interno, antigraffio 
all’esterno. Le proprietà antiappannanti durano almeno per dieci cicli in 
autoclave. Il trattamento assicura una completa protezione antiappannante e 
una massima visione. 

Tag:  sovraocchiali autoclavabili | EN166 - EN170 | 
Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: 1 F K N | Materiale lente: Policarbonato 
| Colore: incolore | Trattamento lente: Antigraffio esterno - 
Antiappannamento interno

Categoria
II

   

 OCCHIALI SUPER FIT CR 9178-500
Occhiali protettivi leggeri con stanghette molto sottili e con terminale morbido 
per evitare punti di pressione. Protezione al 100% dai raggi UV 400. Massimo 
comfort grazie al peso ridotto. Autoclavabile fino a 10 cicli a 121°C, per 
20 minuti. Trattamento antiappannante all’interno, antigraffio all’esterno. 
Le proprietà antiappannanti durano almeno per dieci cicli in autoclave. 
Il trattamento assicura una completa protezione antiappannante e una 
massima visione. Lenti ultrasottili.

Tag: occhiali - a stanghetta - autoclavabili | EN166 - EN170 | Filtro: 2C-1,2 
| Marcatura: 1 FTKN DIN CE | Materiale lente: Policarbonato | 
Colore: incolore | Trattamento lente: Antigraffio esterno - 
Antiappannamento interno

Categoria
II
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Contatta il nostro 
Servizio Clienti 
per informazioni

uvex 
occhiali correttivi 

Sulla base della montatura scelta e della prescrizione medica (inclusa di 
distanza interpupillare) i tecnici specializzati uvex esprimono il loro feedback 
sulla tipologia di lente realizzabile e garantiscono il massimo supporto nella 
scelta della migliore soluzione.

TIPOLOGIE DI LENTI:

Monofocale > Lente che corregge difetti 
visivi da lontano o da vicino (es. miopia, 
astigmatismo, ipermetropia)

Bifocale > Costituite da una lente principale 
e da un segmento di addizione per la visione 
da vicino.

Progressiva > Formate da una lente 
principale e da un’addizione costantemente 
variabile per le varie posizioni di lettura da 
vicino.

Gli occhiali 
correttivi di 
sicurezza 
rappresentano 
la migliore 
protezione per 
lavoratori con 
difetti visivi 
che operano 
in aree in cui 
è obbligatorio 
l’utilizzo di 
occhiali di 
sicurezza.

Gli occhiali a prescrizione uvex proteggono l’area 
oculare e migliorano la visione dell’utilizzatore. 
uvex fornisce occhiali correttivi di sicurezza 
individuali e per tutti i campi di applicazione, anche 
per videoterminalisti. 
Tutte le componenti dell’occhiale sono state testate 
e certificate secondo la EN 166. 
uvex vanta un’ampia selezione di campi visivi e di 
materiali delle lenti per soddisfare ogni esigenza.
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Easy Book 6SAFE

Vista

564

Montatura per Lenti Correttive Meteor
Mod. 9134

Montatura per Lenti Correttive
Mod. 5505

Montatura per Lenti Correttive
Mod. 9137

Montatura per Lenti Correttive
Mod. 9229

Occhiale polifunzionale capace di adattarsi a visi eterogenei e di garan-
tire un buon grado di protezione. Stanghette regolabili in estensione.

Occhiale disponibile in due dimensioni, stanghette regolabili in inclina-
zione e lunghezza, ripari laterali e sopraccigliari integrati.

Particolarmente adatto per visi piccoli, con telaio sintetico e stanghette 
in metallo, garantisce perfetta vestibilità anche con elmetto e/o cuffie. 
Viste le ridotte dimensioni è da preferire per la realizzazione di occhiali 

con lenti che servono a correggere carenza visive importanti.

Occhiale in materiale polimedico con ripari sopraccigliari e palpebrali, 
nasello in materiale morbido. Buona anatomicità e design derivato dalle 

produzioni sportive.

Occhiali con Lenti Correttive
Al fine di proteggere meglio gli occhi dei portatori di occhiali correttivi, 
vengono proposte gamme di montature in materiale plastico o in metal-
lo, in cui poter inserire lenti correttive a prescrizione medica, realizzate 

con materiali organici, minerali o in policarbonato.

Tabella informazioni per la scelta degli occhiali con  lenti correttive:

Gli occhiali con le lenti correttive sono definiti dalla normativa EN 166.

Azienda M odello Lente M ateriale D . I. P unto di 
vista

Lunetta P oter Asse

M ono P C D X D X D X TAB O
B ifocale CR 3 9 SX SX SX IN TE R N

P rogressiva V E TR O

EB6 - Completo.indb   564 20/11/2014   16:59:09

Easy Book 6SAFE

Vista

564

Montatura per Lenti Correttive Meteor
Mod. 9134

Montatura per Lenti Correttive
Mod. 5505

Montatura per Lenti Correttive
Mod. 9137

Montatura per Lenti Correttive
Mod. 9229

Occhiale polifunzionale capace di adattarsi a visi eterogenei e di garan-
tire un buon grado di protezione. Stanghette regolabili in estensione.

Occhiale disponibile in due dimensioni, stanghette regolabili in inclina-
zione e lunghezza, ripari laterali e sopraccigliari integrati.

Particolarmente adatto per visi piccoli, con telaio sintetico e stanghette 
in metallo, garantisce perfetta vestibilità anche con elmetto e/o cuffie. 
Viste le ridotte dimensioni è da preferire per la realizzazione di occhiali 

con lenti che servono a correggere carenza visive importanti.

Occhiale in materiale polimedico con ripari sopraccigliari e palpebrali, 
nasello in materiale morbido. Buona anatomicità e design derivato dalle 

produzioni sportive.

Occhiali con Lenti Correttive
Al fine di proteggere meglio gli occhi dei portatori di occhiali correttivi, 
vengono proposte gamme di montature in materiale plastico o in metal-
lo, in cui poter inserire lenti correttive a prescrizione medica, realizzate 

con materiali organici, minerali o in policarbonato.

Tabella informazioni per la scelta degli occhiali con  lenti correttive:

Gli occhiali con le lenti correttive sono definiti dalla normativa EN 166.

Azienda M odello Lente M ateriale D . I. P unto di 
vista

Lunetta P oter Asse

M ono P C D X D X D X TAB O
B ifocale CR 3 9 SX SX SX IN TE R N

P rogressiva V E TR O

EB6 - Completo.indb   564 20/11/2014   16:59:09

 OCCHIALI CON LENTI CORRETTIVE
Al fi ne di proteggere meglio gli occhi dei portatori di occhiali correttivi, vengono 
proposte gamme di montature in materiale plastico o in metallo, in cui poter 
inserire lenti correttive a prescrizione medica, realizzate con materiali organici, 
minerali o in policarbonato. 
Gli occhiali con le lenti correttive sono defi niti dalla normativa EN 166.

Tag: occhiali - lenti correttive
Tabella informazioni per la scelta degli occhiali con lenti correttive:

Azienda Modello Lente Materiale D.I. Punto di vista Lunetta Poter Asse
Mono PC DX DX DX TABO

Bifocale CR39 SX SX SX INTERN
Progressiva VETRO

Categoria
II

   
 MONTATURA PER LENTI CORRETTIVE MOD. 5502
Occhiale polifunzionale capace di adattarsi a visi eterogenei e di garantire un 
buon grado di protezione. Stanghette regolabili in estensione.

Categoria
II

   
 MONTATURA PER LENTI CORRETTIVE MOD. 5505
Occhiale disponibile in due dimensioni, stanghette regolabili in inclinazione e 
lunghezza, ripari laterali e sopraccigliari integrati. Disponibile anche in versione 
sabbiata, opaco. Possibilità di aggiungere un telaio interno per una maggiore 
protezione da proiezioni.

Categoria
II

   
 TELAIO PER LENTI CORRETTIVE 5505
Telaio in spugna per montatura uvex 5505. Ideale per una maggiore 
protezione da gocce e liquidi (marcatura 3). Disponibile in due ampiezze 
diverse: 55 e 57 mm.

Categoria
II
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Vista

564

Montatura per Lenti Correttive Meteor
Mod. 9134

Montatura per Lenti Correttive
Mod. 5505

Montatura per Lenti Correttive
Mod. 9137

Montatura per Lenti Correttive
Mod. 9229

Occhiale polifunzionale capace di adattarsi a visi eterogenei e di garan-
tire un buon grado di protezione. Stanghette regolabili in estensione.

Occhiale disponibile in due dimensioni, stanghette regolabili in inclina-
zione e lunghezza, ripari laterali e sopraccigliari integrati.

Particolarmente adatto per visi piccoli, con telaio sintetico e stanghette 
in metallo, garantisce perfetta vestibilità anche con elmetto e/o cuffie. 
Viste le ridotte dimensioni è da preferire per la realizzazione di occhiali 

con lenti che servono a correggere carenza visive importanti.

Occhiale in materiale polimedico con ripari sopraccigliari e palpebrali, 
nasello in materiale morbido. Buona anatomicità e design derivato dalle 

produzioni sportive.

Occhiali con Lenti Correttive
Al fine di proteggere meglio gli occhi dei portatori di occhiali correttivi, 
vengono proposte gamme di montature in materiale plastico o in metal-
lo, in cui poter inserire lenti correttive a prescrizione medica, realizzate 

con materiali organici, minerali o in policarbonato.

Tabella informazioni per la scelta degli occhiali con  lenti correttive:

Gli occhiali con le lenti correttive sono definiti dalla normativa EN 166.

Azienda M odello Lente M ateriale D . I. P unto di 
vista

Lunetta P oter Asse

M ono P C D X D X D X TAB O
B ifocale CR 3 9 SX SX SX IN TE R N

P rogressiva V E TR O

EB6 - Completo.indb   564 20/11/2014   16:59:09

 MONTATURA PER LENTI CORRETTIVE MOD. 5108
Occhiale con montatura metallica e nasello regolabile per una maggiore 
personalizzazione e adattabilità alle varie forme del viso. 

Categoria
II

   

 MONTATURA PER LENTI CORRETTIVE MOD. 5511
Particolarmente adatto per visi piccoli, con telaio sintetico e stanghette in 
metallo, garantisce perfetta vestibilità anche con elmetto e/o cuffi e. Viste le 
ridotte dimensioni è da preferire per la realizzazione di occhiali con lenti che 
servono a correggere carenza visive importanti.

Categoria
II

   

 MONTATURA PER LENTI CORRETTIVE 
 RX SP 5512
Il design sportivo e la combinazione di colori accattivanti portano un po' 
di tempo libero sul luogo di lavoro. Tutte le funzioni di protezione sono 
perfettamente integrate nel design della montatura. Non c'è quindi bisogno 
della protezione laterale separata, come avviene negli occhiali protettivi 
convenzionali. Massima protezione grazie alle aste larghe alle lenti curve e ai 
materiali in plastica di elevata qualità.

Design sportivo, avvolgente, con montatura in plastica e lenti intercambiabili 
per una sagoma anatomica e sportiva. Kit uvex tight-fi t, composta da fascia 
per testa e telaio in schiuma espansa, disponibile. Disponibili in diversi colori. 
Dimensione delle lenti 65 mm, larghezza del ponte 16 mm.

Categoria
II

 

new

 STAZIONE PULIZIA COMPLETA 9970-002
Stazione di pulizia per occhiali uvex, in materiale plastico per fi ssaggio a muro 
e chiusura a chiave. Atta a contenere fazzoletti per la pulizia degli occhiali, 
liquido detergente e pompetta dosatrice. Ricambi: 9971-000 fazzoletti, 9972-
100 liquido detergente.

Tag: accessori 
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 LIQUIDO DETERGENTE UVEX 9972-100
Liquido detergente ideale per tutte le lenti in confezioni da 500 ml, utilizzabile 
anche come ricarica per stazione pulizia 9970-002.

Tag: accessori

 FAZZOLETTI PER STAZIONE PULIZIA 9971-000
Fazzoletti di ricambio silicon free, umidificati utilizzabili come ricarica per 
stazione pulizia 9970-002. Confezioni da 700pz.

Tag: accessori

 FAZZOLETTI IMBEVUTI 9963-000
Fazzolettini umifidificati uvex, silicon free. Confezionati singolarmente. Ideali 
per la pulizia dell'occhiale durante lavori fuori sede. Box da 100pz.

Tag: accessori

 CORDINI PER OCCHIALI 9959-002
Cordini per tutti gli occhiali a stanghetta uvex.

Tag: accessori

 CORDINI PER OCCHIALI 9958-006
Fascette elastiche dotate di blocco per regolazione individuale della taglia. 
Ideale per occhiali uvex serie 9153 e 9159.

Tag: accessori

 CUSTODIE 9954-600
Custodia rigida per occhiali uvex. Con gancio per passante per cintura.

Tag: accessori

 CUSTODIE 9954-501
Custodia uvex per occhiali a mascherina con cerniera e passante per cintura. 
Ulteriore spazio per lente di ricambio.

Tag: accessori
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 OCCHIALI AVATAR™ 
Un occhiale interamente personalizzabile: astine modellabili grazie all’anima 
metallica, rivestita da un materiale isolante; regolazione dell’angolazione. 
Arcata in materiale morbido (MMT™) per attutire gli urti, con ventilazione 
indiretta, per minimizzare l’appannamento.

Trattamento antiappannamento HydroShield® (*): effi cacia superiore grazie 
alla duplice azione: Idrofi la: l’umidità viene assorbita dalla lente; Idrofoba: le 
goccioline d’acqua in eccesso vengono convogliate ai lati della lente. Il tutto si 
traduce in una assenza di appannamento 20 volte superiori ai nostri migliori 
trattamenti, e una resistenza ai graffi  2 volte maggiore.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 | Marcatura: v. tabella | 
Materiale lenti: Policarbonato

Categoria
II

 

RISCHI 

• Utilizzo generico e protezione 
dagli impatti (45 m/s) - protezione 
speciale antiappannamento.

APPLICAZIONI

• Adatti a tutti gli ambienti in cui le lenti tendono ad appannarsi, ovvero a tanti 
settori e applicazioni diversi: edilizia, stabilimenti produttivi o chimici, aziende 
di servizi pubblici ed estrazione di petrolio e gas naturale. 

12 caratteristiche innovative per creare un equilibrio 
perfetto tra tecnologia e design.

01   - Trattamento HydroShield
02   - Lenti a 9 punti di curvatura 
03   - Ponte nasale regolabile 
04   - Naselli flessibili 
05   -  Arcata superiore in materiale morbido – 

MMT+
06   - Sistema di ventilazione indiretta 
07   -  Astine con meccanismo a cremagliera 

per regolare l'angolazione
08   - Astine flessibili – MMT+
09   - Astine e naselli morbidi – MMT+
10   - Anima delle astine rinforzata
11   -  Astine avvolgenti e terminali con punta 

morbida – MMT+ 
12   - Montatura ultra-leggera
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Il trattamento antiappannamento HydroShield ha una duplice azione 

in quanto garantisce prestazioni antiappannamento oltre 20 volte 
più durature, anche in caso di uso prolungato e numerose pulizie, 

e una resistenza antigraffio il doppio più efficace* rispetto all’abituale 

trattamento antiappannamento.  

• Fusione permanente con le lenti

• Assenza totale di appannamento per oltre 180 secondi

• Non richiede applicazione di prodotti

• Nessuna manutenzione

*Risultato del test comparativo sulla durata delle lenti eseguito utilizzando la metodologia prevista dal Test d’abrasione Bayer 
e pertanto soggetto a variazione in base all'ambiente e all'attività svolta.

Trattamento antiappannamento HydroShield® di Honeywell

La nostra tecnologia esclusiva, progettata per soddisfare le necessità dei lavoratori, 
permette a questi occhiali personalizzabili e alla moda di offrire otto diverse 
regolazioni.

Gli utilizzatori avranno l'impressione che gli occhiali siano stati fatti su misura e il 
datore di lavoro può stare tranquillo sapendo che i lavoratori sono protetti.

new
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 SOVRAOCCHIALI AVATAR™ OTG
Un sovraocchiale che si caratterizza per un’eccellente distribuzione del peso 
e stabilità. Interamente personalizzabile:  astine modellabili grazie all’anima 
metallica, rivestita da un materiale isolante; regolazione dell’angolazione. 
Arcata in materiale morbido (MMT™) per attutire gli urti, con ventilazione 
indiretta, per minimizzare l’appannamento. Guarnizione di tenuta ampia che 
appoggia stabilmente sull’occhiale correttivo. Nasello morbido, regolabile in 3 
posizioni. Disponibile versione antiriflesso 

Tag:  sovraocchiali| EN 166 | Marcatura: v. tabella | 
Materiale lenti: Policarbonato

Categoria
II

 

new

 OCCHIALI LENTI INCOLORE MILLENNIA 2G NERO 
Art. Unigum 001121 | Cod. prod. 1032175    
Occhiale Millennia montatura nera, lente incolore. Occhiale con ottimo 
bilanciamento nella montatura per una sensazione di estrema leggerezza 
(peso 32 gr). Assicurano campo visivo protetto a 180°. Sono dotati di cordino 
flexicord e nasello morbido antiscivolo. La lente a 8 punti di curvatura 
garantisce elevata qualità ottica. Occhiale idoneo per rischio meccanico.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | 
Marcatura: Ft k | Materiale lente: Policarbonato | 
Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio

Categoria
II
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 OCCHIALI LENTI INCOLORE OP-TEMA NERO 
Art. Unigum 001113 | Cod. prod. 1000016    
Occhiale con ripari laterali integrati e lente in policarbonato a 6 punti di 
curvatura. Astine allungabili e orientabili per un perfetto adeguamento 
alla configurazione del volto. Certificato per la protezione da particelle in 
movimento. Protezione da raggi ultravioletti. Cordino Flexicord in dotazione.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | 
Marcatura: F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffio 

Categoria
II

 

 OCCHIALI LENTI INCOLORE FOG-BAN XC 
Art. Unigum 001118 | Cod. prod. 1011027 HS    
Occhiale protettivo con lente in policarbonato avvolgente a 9 punti di 
curvatura. Astine regolabili in inclinazione e allungabili; nasello morbido 
antiscivolo. Arcata munita di guarnizione morbida per assicurare una perfetta 
aderenza a tutte le diverse conformazioni del viso e dunque la miglior 
protezione. Lenti facili da sostituire. Mmt - tecnologia multi-materiale: un 
innovativo materiale soffice a doppio strato ricopre tutte le componenti 
che poggiano direttamente sul viso (l’arcata, il nasello e le stanghette). La 
pressione sul viso è ridotta per garantire il massimo confort e nel contempo 
assicurare la miglior protezione e tenuta. Disponibile inserto per lenti correttive. 
Trattamento antigraffio e antiappannamento Hydroshield.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | 
Marcatura: F T K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: 
Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento 

Categoria
II

 

 MONTATURE LENTI CORRETTIVE PER XC 
La montatura si aggancia internamente, così da preservare le lenti correttive: 
una soluzione pratica e poco dispendiosa per chi ha necessità di lenti protettive 
ma al tempo stesso correttive.

Tag: accessori
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 OCCHIALI LENTI INCOLORE SANTA CRUZ™ 
Art. Unigum 001122 | Cod. prod. 1002676    
Occhiale protettivo Santa Cruz montatura blu lente incolore. Con ripari 
laterali integrati nella montatura e astine regolabili. Lente in policarbonato, 
con trattamento antigraffio. Occhiale dal design semplice e lineare, con ottimi 
requisiti prestazionali. Caratterizzato da una leggerissima montatura in 
nylon, grazie alle stanghette regolabili è adattabile a qualsiasi conformazione 
facciale.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | 
Marcatura: F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffio  

Categoria
II

 OCCHIALI LENTI INCOLORE A700 
Art. Unigum 001115 | Cod. prod. 1015361    
Occhiale monolente a 8 punti di curvatura per un utilizzo e una protezione 
generale, resistente all'impatto (45 m/s). L'ottimo rapporto qualità prezzo fa 
di questo occhiale una soluzione protettiva interessante per varie applicazioni, 
dalla meccanica alle manutenzioni. Design ultraleggero con inserti antiscivolo 
sulla parte terminale delle stanghette. Nasello universale. Offrono una sicura e 
totale adattabilità per un comfort lungo tutta la giornata.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffio

Categoria
II

 OCCHIALI LENTI INCOLORE FOG-BAN 
 OP-TEMA NERO
Art. Unigum 003166 | Cod. prod. 1004947    
Occhiale con ripari laterali integrati e lente in policarbonato a 6 punti di 
curvatura. Astine allungabili e orientabili per un perfetto adeguamento alla 
configurazione del volto. Protezione da raggi ultravioletti. Cordino Flexicord in 
dotazione.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento

Categoria
II
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 OCCHIALI LENTI INCOLORE SP1000 2G
Art. Unigum 009965 | Cod. prod. 1028640    
Ventilazione indiretta superiore e inferiore, trattamento dura-streme® dual 
antiappannamento e antigraffio sia all'interno che all'esterno. Modello versatile: 
utilizzabile sia con stanghette che con fascia elastica fornita in dotazione. Il 
nasello antiscivolo, morbido e flessibile, e le astine orientabili rendono il modello 
adattabile a numerosi profili facciali. Morbida imbottitura intorno alle lenti per 
garantire la massima tenuta ed un elevato livello di comfort. 

Tag: occhiali | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: B F T K N | 
Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento

Categoria
II

  
 OCCHIALI LENTI INCOLORE MILLENNIA SPORT
 NERO 
Art. Unigum 013798 | Cod. prod. 1005981    
Occhiale millennia sport astine nere, lente incolore. Occhiale con ottimo 
bilanciamento nella montatura per una sensazione di estrema leggerezza 
(peso 32 gr). Assicurano campo visivo protetto a 180°. Sono dotati di cordino 
Flexicord e nasello universale e confortevole. La lente a 9 punti di curvatura 
garantisce elevata qualità. 

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | 
Marcatura: F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffio

Categoria
II

  
 OCCHIALI LENTI INCOLORE A700 ANTIFOG 
Art. Unigum 013528 | Cod. prod. 1015360    
Occhiale monolente a 8 punti di curvatura per un utilizzo e una protezione 
generale, resistente all'impatto (45 m/s). L'ottimo rapporto qualità prezzo fa 
di questo occhiale una soluzione protettiva interessante per varie applicazioni, 
dalla meccanica alle manutenzioni. Design ultraleggero con inserti antiscivolo 
sulla parte terminale delle stanghette. Nasello universale.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | 
Marcatura: F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antiappannamento

Categoria
II
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 OCCHIALI LENTI GRIGIE TSR A700 
Art. Unigum 001111 | Cod. prod. 1015362    
Occhiale monolente, colore grigio a 8 punti di curvatura per un utilizzo e una 
protezione generale, resistente all'impatto (45 m/s), che lo rende idoneo per 
protezione da schegge e urti per lavori all'aperto. Protezione da radiazioni 
solari. Design ultraleggero con inserti antiscivolo sulla parte terminale delle 
stanghette. nasello universale. Offrono una sicura e totale adattabilità per un 
comfort lungo tutta la giornata.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN172 | Filtro: 5 - 2,5 | Marcatura: F | 
Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Grigio | 
Trattamento lente: Antigraffi o 

Categoria
II

  
 OCCHIALI LENTI INCOLORE A800 
Art. Unigum 001116 | Cod. prod. 1015370    
Occhiale protettivo monopezzo, in policarbonato. Lente a 9 punti di curvatura, 
ripari laterali integrati. astine incernierate. Terminali con inserto in gomma, per 
un contatto morbido con il viso, nasello morbido. Protezione da particelle in 
movimento; test di resistenza all’impatto effettuato con una sfera d’acciaio di 6 
mm di diametro scagliata ad una velocità di 45 m/s. Idoneo per protezione da 
rischio meccanico, in particolare per le seguenti lavorazioni: molatura, tornitura, 
fresatura, lavorazione del legno, e ovunque vi sia il rischio di urti o proiezione di 
schegge. Protezione da uv. ideale anche come occhiale da visitatore.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffi o

Categoria
II

  
 OCCHIALI TRASPARENTI VISITATORE 
 VISITORSPEC™ ASTINE NERE 
Art. Unigum 001114 | Cod. prod. 1015744    
Occhiali per visitatori Visitorspec™, con un ampio campo visivo. Occhiale 
monolente avvolgente in policarbonato con protezioni laterali integrali e 
nasello profi lato. Lenti Polyfort incolori non rivestite.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente

Categoria
II
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 OCCHIALI TRASPARENTI VISITATORE POLYSAFE™ 
Art. Unigum 008898 | Cod. prod. 1002550    
Occhiali per visitatori Polysafe™, con un ampio campo visivo. Monolente 
avvolgente in policarbonato con protezioni laterali integrali e nasello profilato. 
Ventilazione indiretta per evitare l’appannamento. Occhiale dalle eccellenti 
qualità ottiche sovrapponibile a qualsiasi occhiale correttivo. Sterilizzabile in 
autoclave (max 20 cicli). Idoneo anche nel settore ospedaliero e farmaceutico.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente

Categoria
II

  
 OCCHIALI LENTI INCOLORE HORIZON™ 
Art. Unigum 001119 | Cod. prod. 3024130    
Lenti in policarbonato con trattamento antigraffio. Idoneo per utilizzo e 
protezione generale, resistente all’impatto (45 m/s) e per lavori meccanici: 
molatura, tornitura efresatura. Protezione da raggi UV.Possibilità di utilizzare 
gli occhiali per la saldatura con le lenti per saldatura ribaltabili ir 5 (Art. 
Unigum 003163).

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F | 
Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffio 

Categoria
II

   
 LENTI RIBALTABILI PER HORIZON™ VERDE IR 5 
Art. Unigum 003163 | Cod. prod. 3024042    
Lenti verde ir5, in policarbonato ribaltabili in 3 posizioni, da fissare a clip 
sull'occhiale Horizon™. Idonee per lavori di saldatura e ossitaglio. 

Tag: lenti ribaltabili | EN166 - EN169 | Filtro: 5 | Marcatura: F | Materiale 
lente: Policarbonato | Colore lente: Verde | Trattamento lente: Antigraffio

Categoria
II

 

 CORDONCINI PER OCCHIALI SC2 
Art. Unigum 000977 | Cod. prod. 1002436    
Cordoncini per occhiali SC2.

Tag: accessori



777

SAFE Vista

 OCCHIALI MASCHERINA LENTI INCOLORE 
 SUB-ZERO™ 1111001
Gli occhiali a mascherina Sub-Zero™ 111001 di Honeywell, ispirati agli 
occhiali da sci, forniscono una protezione superiore in ambienti freddi e 
condizioni estreme. Il trattamento HydroShield offre elevate prestazioni 
antiappannamento (anche dopo diversi utilizzi e numerose pulizie) e un'ottima 
resistenza antigraffio per mantenere le lenti pulite e i lavoratori al sicuro. La 
morbida gommapiuma che riveste le superfici a contatto con il viso e l'ampia 
fascia elastica si adattano facilmente alle varie conformazioni del viso e della 
testa. Gli occhiali a mascherina Sub-Zero di Honeywell offrono ai lavoratori 
esposti a basse temperature, all'esterno o all'interno di celle frigorifere, il 
comfort e le prestazioni che desiderano e la protezione di cui hanno bisogno.

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 protezione polveri schizzi e liquidi: 
punti 3,4 e 9 - EN 170 | Filtro: 2C – 1,2 | Materiale lenti: policarbonato | 
Colore lenti: trasparente | Trattamento lenti: HydroShield

Categoria
II

 
 OCCHIALI MASCHERINA LENTI GRIGIE 
 SUB-ZERO™ 1111002

Gli occhiali a mascherina Sub-Zero™ 1111002 di Honeywell, ispirati agli 
occhiali da sci, forniscono una protezione superiore in ambienti freddi e 
condizioni estreme. Il trattamento HydroShield offre elevate prestazioni 
antiappannamento (anche dopo diversi utilizzi e numerose pulizie) e un'ottima 
resistenza antigraffio per mantenere le lenti pulite e i lavoratori al sicuro. La 
morbida gommapiuma che riveste le superfici a contatto con il viso e l'ampia 
fascia elastica si adattano facilmente alle varie conformazioni del viso e della 
testa. Gli occhiali a mascherina Sub-Zero di Honeywell offrono ai lavoratori 
esposti a basse temperature, all'esterno o all'interno di celle frigorifere, il 
comfort e le prestazioni che desiderano e la protezione di cui hanno bisogno.

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 protezione polveri schizzi e liquidi: 
punti 3,4 e 9 - EN 172 | Filtro: 2C - 3 | Marcatura: 5 - 3,1 |Materiale lenti: 
policarbonato | Colore lenti: grigio | Trattamento lenti: HydroShield

Categoria
II

 

new

new
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 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI DURAMAXX™ 
 BARDATURA IN NEOPRENE 
Art. Unigum 008889 | Cod. prod. 1017751    
Occhiale a mascherina Duramaxx™ con bardatura in neoprene dal comfort 
eccezionale; perfettamente sovrapponibili ad occhiali da vista. L’occhiale 
Duramaxx™ si caratterizza per la tecnologia dura-streme®, che consiste in 
un trattamento antigraffio e antiappannamento di ultima generazione, che 
assicura all’occhiale una durata di 3 volte superiore a quella standard. La lente 
avvolgente offre un campo visivo panoramico e una visione periferica superiore.  

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 Protezione polveri schizzi e liquidi: 
punti 3 e 4 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: B T K N | 
Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento

Categoria
II

   

 OCCHIALI MASCHERINA V-MAXX™
Art. Unigum 001126 | Cod. prod. 1006193    
Occhiali a mascherina v-maxx™, lente pc incolore, antiappannamento, 
bardatura elastica. Dotato di ventilazione indiretta e sistema anti-schizzi e 
creato per resistere alle aggressioni di numerose sostanze chimiche. Adattabile 
a qualunque conformazione facciale, può essere indossato sopra gli occhiali 
correttivi.  Bardatura elastica a regolazione rapida per un adattamento 
ottimale ai diversi ambienti a rischio. Gli attacchi della bardatura ruotano per 
facilitare l’utilizzo combinato con gli elmetti di protezione. Campo visivo 180 
gradi. Idoneo per ambienti ad elevato rischio meccanico e rischio chimico in 
genere. Disponibili pellicole coprilente per allungare la vita della lente.

Tag: occhiali - a mascherina | EN166 Protezione polveri schizzi e liquidi: 
punti 3, 4 e 9 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 3 4 9 B | 
Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento

Categoria
II
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 VISIERE BIONIC SCHERMO PC ANTIGRAFFIO 
 E ANTIAPPANNAMENTO 
Art. Unigum 009896 | Cod. prod. 1011624    
Visiera bionic con schermo incolore in policarbonato, trattamento antigraffio 
ed antiappannamento. Visiera panoramica, con estesa protezione frontale, 
laterale e della gola. Scocca sagomata per non intralciare i movimenti 
dell’operatore. Bardatura nucale regolabile a cremagliera, in molteplici 
posizioni. Imbottitura frontale antisudore, rimovibile e lavabile. Schermo 
inclinabile in varie posizioni. 100% dielettrica.

Tag: visiere | en166 Protezione polveri schizzi e liquidi: punti 3 e 9 - 
EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: B T | Materiale lente: Policarbonato 
| Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - 
Antiappannamento

Categoria
II

   
 VISIERE BIONIC SCHERMO PC 
Art. Unigum 013801 | Cod. prod. 1011623    
Visiera bionic con schermo incolore in policarbonato. Visiera panoramica, 
con estesa protezione frontale, laterale e della gola. Scocca sagomata per 
non intralciare i movimenti dell’operatore. Bardatura nucale regolabile a 
cremagliera, in molteplici posizioni. Imbottitura frontale antisudore, rimovibile 
e lavabile. Schermo inclinabile in varie posizioni. 100% dielettrica. Disponibile 
anche schermo di ricambio certificato per arco elettrico.

Tag: visiere | en166 Protezione polveri schizzi e liquidi: punti 3 e 9 - 
EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: B T | Materiale lente: Policarbonato | 
Colore lente: Trasparente

Categoria
II

 

 OCCHIALI MASCHERINA LG20A
Art. Unigum 001127 | Cod. prod. 1005509    
Occhiale a mascherina LG20A ventilazione indiretta (4 valvole), lente in policar-
bonato incolore, antiappannamento. Elevata resistenza all’impatto (120 m/s). 
Offre protezione contro la proiezione di schegge e contro gli schizzi di sostanze.

Tag: occhiali - a mascherina | en166 | Marcatura: B | Materiale lente: 
Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antiappannamento - Antigraffio

Categoria
II
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Turboshield

Il sistema Turboshield offre un comfort superiore e prolungato, la possibilità di 
sostituire facilmente gli schermi e un equilibrio ottimale. Il sistema Turboshield 
è perfetto per i lavoratori esposti alla caduta di oggetti, impatti, schizzi, raggi 
UV e detriti dispersi nell’aria e può essere indossato comodamente anche con 
la maggior parte degli occhiali di protezione, cuffie e dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie.

• COMFORT SUPERIORE. La bardatura flessibile imbottita estende la 
superficie del prodotto del 300% per eliminare i punti di pressione e 
assicurare il comfort per tutto il giorno.

• FACILE SOSTITUZIONE DELLO SCHERMO. Il semplice sistema di rilascio a 
pulsante consente di sostituire lo schermo in pochi secondi.

• PROTEZIONE MIGLIORATA. Maggiore sicurezza grazie alla copertura del 
mento superiore del 50% rispetto a quella degli schermi tradizionali, senza 
la necessità di ingombranti accessori che appesantiscono la visiera nel 
corso della giornata.

Co s a  s t a t e  a s p e t t a n d o ?
Co n t a t t a t e c i  o g g i  s t e s s o  p e r  s a p e r n e  d i  p i ù !

 SEMICALOTTE TURBOSHIELD 
Cod. prod. 1031740    
Semicalotta con completa protezione frontale, bardatura con regolazione 
a cremagliera, e confortevole  supporto nucale che conferisce stabilità. 
Lo schermo, ribaltabile, si blocca saldamente in due posizioni. Spugnetta 
antisudore  lavabile. Compatibile con l'utilizzo di cuffie ad archetto

Tag: calotte | EN166 | Protezione schizzi | Marcatura: BTA 39 | 
Materiale Lente: ABS (semicalotta)

Categoria
II
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 SUPPORTO PER ELMETTO TURBOSHIELD 
Cod. prod. 1031749    
Supporto per elmetto in nylon rinforzato,con fascia elastica per un agevole 
abbinamento alla  maggioranza degli elmetti in commercio. Il supporto si 
ribalta all'indietro grazie ad un robusto sistema telescopico  che ne assicura la 
stabilità. Compatibile con uso di cuffie antirumore per elmetto

Tag: accessori | EN166 | Protezione schizzi | Marcatura: BTA 39 | 
Materiale Lente: Nylon (supporto)

Categoria
II

 SCHERMI IN POLICARBONATO PER
 TURBOSHIELD
Cod. prod. 1031744    
Schermo in policarbonato antigraffio e antiappannamento di elevata 
resistenza; forma torica e sagomatura ergonomica

Tag: visiere | EN166 - EN170 | Protezione schizzi | Filtro: 2C - 1,2 | 
Marcatura: 1 BTA 39 KN | Materiale Lente: Policarbonato | Colore Lente: 
incolore | Trattamento Lente: antigraffio e antiappannamento

Categoria
II

 SEMICALOTTE SUPERVIZOR SB600 
Art. Unigum 003169 | Cod. prod. 1002297    
Semicalotta (Supervizor sb600) in policarbonato con completa protezione 
frontale, bardatura nucale in poliammide regolabile a cremagliera. I materiali 
resistono all'attacco di numerosi solventi, acidi e alcali. Per uso e protezione 
generale, resistente all’impatto (120 m/s). Adatta anche ai lavori di saldutaura 
a fiamma, se combinata con schermo oscurato.

Tag: calotte | EN166 | Marcatura: B 3 9

Categoria
II
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 SCHERMI SV9EK PER ARCO ELETTRICO, 
 PER SUPERVIZOR 
Cod. prod. 1002308    
Schermo dello spessore di mm 1,2 da abbinare a semicalotta SB600  o 
supporto per elmetto SA660, in acetato incolore certificato per arco elettrico*

Tag: visiere | EN166 - EN170 | Protezione schizzi | Filtro: 3 - 1,2 | 
Marcatura: 1 F 38* | Materiale Lente: Acetato | Colore Lente: incolore 

Categoria
III

  

* Lo schermo riporta inoltre la 
marcatura del doppio triangolo 
(resistenza 1.000 V) secondo la 
Norma IEC 60417-5216
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 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 528.00.01.00  
Art. Unigum 013948 | Cod. prod. 528.00.01.00
Occhiale a stanghetta dotato di ampia lente per una protezione estesa. Lente 
in policarbonato trasparente trattamento antigraffio. Regolazione delle aste 
in lunghezza e regolazione dell'inclinazione del frontale. Protezioni laterali 
incorporate.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffio

Categoria
II

  

 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 529.00.06.11 
Art. Unigum 022922 | Cod. prod. 529.00.06.11
Il modello 529 si caratterizza per la grande lente panoramica che rende 
la sua area di copertura simile a quella di una maschera. L'ampio campo 
visivo garantisce assenza di distorsioni ottiche, garantendo una perfetta 
visibilità. Le aste sono regolabili in inclinazione e lunghezza per una maggiore 
adattabilità al volto di qualsiasi utilizzatore. Trattamento antigraffio ed 
antiappannamento.

Tag: occhiali - a stanghetta | en166 - en170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F T K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento

Categoria
II

  

 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 539.00.01.11 
Art. Unigum 010266 | Cod. prod. 539.00.01.11
Occhiale con lenti separate, protezioni laterali incorporate con sistema di 
aerazione. Terminale in morbida gomma sovrastampata per evitare fastidiose 
pressioni locali. Aste regolabili in lunghezza e inclinazione. Può montare lenti 
correttive o per saldatura e lenti in diversi materiali quali policarbonato, CR39 
e vetro. 

Tag: occhiali - a stanghetta | en166 - en170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F T K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento | 
Opzioni: Disponibile in versione correttiva

Categoria
II
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 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 568.01.00.00 
Art. Unigum 016236 | Cod. prod. 568.01.00.00
Occhiale monolente con lente neutra antigraffio. Ideale per una protezione 
essenziale. Leggero e pratico, interamente in policarbonato, pesa solo 23 gr. 
Disponibile nella versione certificata per volti piccoli (568.01.00.00H).

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffio

Categoria
II

  

 OCCHIALI LENTI POLICARBONATO INCOLORE 
 553Z.01.00.00
Innovativo modello dotato di aste brevettate disegnate appositamente per 
favorire l'uso combinato con cuffie anti rumore: i terminali più corti e dalla 
sezione ridotta annullano l'interferenza con gli auricolari, evitando che la cuffia 
perda parte della sua capacità di attenuazione. Modello avvolgente e leggero 
(19gr). Lente incolore in policarbonato antigraffio e antiappannante, classe 
ottica 1.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 168 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 
| Marcatura: 1 ft K | Materiale Lente: Policarbonato | Colore Lente: 
Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento

Categoria
II

  
 OCCHIALI LENTI POLICARBONATO CLEAR 
 IN/OUT 553Z.34.00.00
Innovativo modello dotato di aste brevettate disegnate appositamente per 
favorire l'uso combinato con cuffie anti rumore: i terminali più corti e dalla 
sezione ridotta annullano l'interferenza con gli auricolari, evitando che la cuffia 
perda parte della sua capacità di attenuazione. Modello avvolgente e leggero 
(19gr). Lente incolore, specchiata in/out, in policarbonato antigraffio UV400, 
classe ottica 1.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 168 - EN 170 - EN 172 | 
Filtro: 2C - 1,7 / 5 - 1,7 | Marcatura: 1 ft | Materiale Lente: Policarbonato | 
Colore Lente: Trasparente specchiata | Trattamento lente: Antigraffio 

Categoria
II
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 OCCHIALI LENTI POLICARBONATO INCOLORE
 506U.03.00.00
Occhiali di sicurezza che coniugano elevate caratteristiche tecniche e 
estetiche. Lente panoramica avvolgente in policarbonato incolore antigraffio e 
antiappannante, classe ottica 1. Aste dotate di terminai in gomma, regolabili 
in lunghezza e inclinazione, ponte nasale adattabile (25 gr).

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 168 - EN 170 | Filtro: 2C - 1,2 
| Marcatura: 1 ft K N | Materiale Lente: Policarbonato | Colore Lente: 
Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento

Categoria
II

  
 OCCHIALI LENTI POLICARBONATO INCOLORE 
 5X1.03.00.00
Innovativo modello studiato per garantire comfort elevato e protezione 
ottimale grazie all'ampia gamma di accessori da sostituire in autonomia. Lente 
avvolgente in policarbonato incolore UV400 antigraffio e antiappannante 
con tecnologia FLD (Floating Lens Design), classe ottica 1. Aste regolabili in 
lunghezza e inclinazione, con sistema brevettato SoftPad. Morbido ponte 
nasale regolabile in altezza (29 gr).

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 168 - EN 170 | Filtro: 2C - 1,2 
| Marcatura: 1 ft K N | Materiale Lente: Policarbonato | Colore Lente: 
Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento

Categoria
II

  
 GASKET IN GOMMA PER MODELLO 5X1.K1.00.00
Gasket dal design innolvativo con soffice gomma interna per un confort senza 
pressioni. Kit di sostituzione delle aste con fascia elastica per rendere il mod. 
5X1 una maschera, certificata con il simbolo per il campo di utilizzo 3 della EN 
166 per protezione da schizzi di liquidi.

Tag: accessori
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 LENTE POLICARBONATO VERDE G15 
 PER MODELLO 5X1.K2.03.05
Lente di ricambio in policarbonato  verde UV400 antigraffi o e antiappannante, 
classe ottica 1, per modello 5X1.

Tag: accessori | EN 166 - EN 168 - EN 170 - EN 172 | Filtro: 2C - 3 / 5 - 3,1 | 
Marcatura: 1 ft K N | Materiale Lente: Policarbonato | Colore Lente: Verde 
| Trattamento lente: Antigraffi o - Antiappannamento

Categoria
II

  

 LENTE POLICARBONATO INCOLORE 
 PER MODELLO 5X1.K2.03.00
Lente di ricambio in policarbonato incolore UV400 antigraffi o e 
antiappannante, classe ottica 1, per modello 5X1.

Tag: accessori | EN 166 - EN 168 - EN 170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
1 ft K N | Materiale Lente: Policarbonato | Colore Lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffi o - Antiappannamento

Categoria
II

  

Easy Book 6SAFE

Vista

570

Occhiali 5X6 AS

Occhiali Specchiati 5X6 AS

Occhiali Solari 5X6 AS/AF

Occhiali Solari 5X6 AS/AF

Occhiali 5X8 AS

Occhiali 5X8 AS/AF

Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghez-
za per ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso, morbido 

nasello regolabile, montatura svincolata. Lente antigraffio. Gr. 26.

Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lun-
ghezza per ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso, mor-
bido nasello regolabile, montatura svincolata. Lente specchiata argen-

to Flash Mirror. Gr. 26.
Per operatori che lavorano all’interno e all’esterno.

Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghez-
za per ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso, morbido 

nasello, morbido nasello regolabile. Lente solare grigia. Gr. 26.

Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghez-
za per ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso, morbido 

nasello, morbido nasello regolabile. Lente solare gialla. Gr. 26.

Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghez-
za per ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso, morbido 

nasello. Lente antigraffio. Gr. 29.

Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghez-
za per ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso, morbido 

nasello. Lente antigraffio e antiappannante. Gr. 29.

5X6.01.00.00

5X6.31.11.00

5X6.03.00.05

5X6.03.00.03

5X8.01.00.00

5X8.03.11.00

EN 166 - EN 170

EN 166-  EN 170 - EN 172

EN 166-  EN 170 - EN 172

EN 166-  EN 170 - EN 172

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

2C-1,2  U 1 FT  K CE

2C-1,7/5-1,7 U 1 FT K CE

2C-3/5-3,1 U 1 FT K N CE

2C-1,2/5-1,4 U 1 FT K N CE

2C-1,2  U 1 FT K CE

2C-1,2  U 1 FT K N CE
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 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 5X6 AS 
 5X6.01.00.00
Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza 
per ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso, morbido nasello 
regolabile, montatura svincolata. Lente clear antigraffi o. Gr. 26.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | 
Marcatura: 1 FT K CE

Categoria
II

    
 OCCHIALI SPECCHIATI 5X6 AS 5X6.31.11.00
Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza 
per ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso, morbido nasello 
regolabile, montatura svincolata. Lente specchiata argento Flash Mirror. Gr. 26. 
Per operatori che lavorano all’interno e all’esterno.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 - EN 172 | 
Filtro: 2C-1,7/5-1,7 | Marcatura: 1 FT CE

Categoria
II
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Easy Book 6SAFE

Vista

570

Occhiali 5X6 AS

Occhiali Specchiati 5X6 AS

Occhiali Solari 5X6 AS/AF

Occhiali Solari 5X6 AS/AF

Occhiali 5X8 AS

Occhiali 5X8 AS/AF

Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghez-
za per ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso, morbido 

nasello regolabile, montatura svincolata. Lente antigraffio. Gr. 26.

Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lun-
ghezza per ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso, mor-
bido nasello regolabile, montatura svincolata. Lente specchiata argen-

to Flash Mirror. Gr. 26.
Per operatori che lavorano all’interno e all’esterno.

Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghez-
za per ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso, morbido 

nasello, morbido nasello regolabile. Lente solare grigia. Gr. 26.

Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghez-
za per ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso, morbido 

nasello, morbido nasello regolabile. Lente solare gialla. Gr. 26.

Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghez-
za per ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso, morbido 

nasello. Lente antigraffio. Gr. 29.

Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghez-
za per ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso, morbido 

nasello. Lente antigraffio e antiappannante. Gr. 29.

5X6.01.00.00

5X6.31.11.00

5X6.03.00.05

5X6.03.00.03

5X8.01.00.00

5X8.03.11.00

EN 166 - EN 170

EN 166-  EN 170 - EN 172

EN 166-  EN 170 - EN 172

EN 166-  EN 170 - EN 172

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

2C-1,2  U 1 FT  K CE

2C-1,7/5-1,7 U 1 FT K CE

2C-3/5-3,1 U 1 FT K N CE

2C-1,2/5-1,4 U 1 FT K N CE

2C-1,2  U 1 FT K CE

2C-1,2  U 1 FT K N CE

EB6 - Completo.indb   570 20/11/2014   16:59:20

Easy Book 6SAFE

Vista

570

Occhiali 5X6 AS

Occhiali Specchiati 5X6 AS

Occhiali Solari 5X6 AS/AF

Occhiali Solari 5X6 AS/AF

Occhiali 5X8 AS

Occhiali 5X8 AS/AF

Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghez-
za per ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso, morbido 

nasello regolabile, montatura svincolata. Lente antigraffio. Gr. 26.

Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lun-
ghezza per ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso, mor-
bido nasello regolabile, montatura svincolata. Lente specchiata argen-

to Flash Mirror. Gr. 26.
Per operatori che lavorano all’interno e all’esterno.

Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghez-
za per ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso, morbido 

nasello, morbido nasello regolabile. Lente solare grigia. Gr. 26.

Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghez-
za per ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso, morbido 

nasello, morbido nasello regolabile. Lente solare gialla. Gr. 26.

Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghez-
za per ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso, morbido 

nasello. Lente antigraffio. Gr. 29.

Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghez-
za per ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso, morbido 

nasello. Lente antigraffio e antiappannante. Gr. 29.

5X6.01.00.00

5X6.31.11.00

5X6.03.00.05

5X6.03.00.03

5X8.01.00.00

5X8.03.11.00

EN 166 - EN 170

EN 166-  EN 170 - EN 172

EN 166-  EN 170 - EN 172

EN 166-  EN 170 - EN 172

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

2C-1,2  U 1 FT  K CE

2C-1,7/5-1,7 U 1 FT K CE

2C-3/5-3,1 U 1 FT K N CE

2C-1,2/5-1,4 U 1 FT K N CE

2C-1,2  U 1 FT K CE

2C-1,2  U 1 FT K N CE

EB6 - Completo.indb   570 20/11/2014   16:59:20

 OCCHIALI SOLARI 5X6 AS/AF 5X6.03.00.05
Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza 
per ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso, morbido nasello 
regolabile. Lente solare verde. Gr. 26.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 - EN 172 | Filtro: 2C-3/5-3,1 
| Marcatura: 1 FT K N CE

Categoria
II

  
 OCCHIALI SOLARI 5X6 AS/AF 5X6.03.00.03
Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza 
per ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso, morbido nasello 
regolabile. Lente solare gialla. Gr. 26.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 - EN 172 | 
Filtro: 2C-1,2/5-1,4 | Marcatura: 1 FT K N CE

Categoria
II

    
 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 5X8 AS 
 5X8.01.00.00
Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza e 
inclinazione per ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso, morbido 
nasello. Lente clear antigraffi o. Gr. 29.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | 
Marcatura: 1 FT K CE

Categoria
II

  
 

  
 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 505U.00.00.11  
Art. Unigum 013942 | Cod. prod. 505U.00.00.11 
Occhiale monolente in policarbonato estremamente leggero ed avvolgente. 
Struttura elastica molto fl essibile e resistente. Nuova asta per una migliore 
ergonomia. Maggiore comfort e vestibilità grazie al morbido nasello regolabile.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffi o - Antiappannamento

Categoria
II
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 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 6X1.00.00.00 
Art. Unigum 018099 | Cod. prod. 6X1.00.00.00    
Occhiale a tenuta lente neutra in policarbonato. Ampia lente per un campo 
visivo senza distorsioni. Aste regolabili in lunghezza e inclinazione con 
tecnologia SoftPad. Sofisticato sistema di ventilazione indiretta. Soffice gomma 
interna per un comfort senza pressioni locali. Certificato secondo la norma en 
166 punto 3 (gocce e spruzzi) e punto 4 (polveri di grosse dimensioni).  Le aste 
possono essere sostituite con banda elastica in dotazione.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 Protezione polveri schizzi e liquidi: 
punti 3 e 4 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: F T K N | Materiale lente: 
Policarbonato | Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio 
- Antiappannamento | Opzioni: Disponibile in versione correttiva

Categoria
II

    

 OCCHIALI LENTI GRIGIE 6X1.00.00.01 
Art. Unigum 021685 | Cod. prod. 6X1.00.00.01   
Occhiale a tenuta lente grigia in policarbonato. Ampia lente per un campo 
visivo senza distorsioni. Aste regolabili in lunghezza e inclinazione con 
tecnologia SoftpPad. Sofisticato sistema di ventilazione indiretta. Soffice 
gomma interna per un comfort senza pressioni locali. Certificato secondo 
la norma en 166 punto 3 (gocce e spruzzi) e punto 4 (polveri di grosse 
dimensioni). Le aste possono essere sostituite con banda elastica in dotazione.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 Protezione polveri schizzi e liquidi: 
punti 3 e 4 - EN170 - EN172 | Filtro: 2C-2,5/5-2,5 | Marcatura: F T K N 
| Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Grigio | Trattamento 
lente: Antigraffio - Antiappannamento | Opzioni: Disponibile in versione 
correttiva

Categoria
II
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 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 5X9.03.00.00 
Art. Unigum 024928 | Cod. prod. 5X9.03.00.00   
Occhiale con montatura in policarbonato ad alta resistenza sviluppato con 
progetto Univet dedicato. Design innovativo. Protezioni laterali integrate con 
sistema di ventilazione, aste regolabili in lunghezza e inclinazione, dotate 
di tecnologia SoftPad. Lenti neutre. A richiesta flip aggiuntivo con filtri di 
protezione per lavorazioni particolari.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F T K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente 
| Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento | Opzioni: 
Disponibile in versione correttiva

Categoria
II

    
 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 5X9.20.00.00
Montatura in policarbonato ad alta resistenza, ripari sopraccigliari e laterali 
integrati, morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in 
lunghezza e inclinazione Disponibili flip aggiuntivi con filtri di protezione per 
lavorazioni specifiche. Lente in VETRO NEUTRO. Gr. 52. Disponibile in versione 
correttiva.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 | Marcatura: U 1 S CE

Categoria
II

   
 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 5X9.10.00.00
Montatura in policarbonato ad alta resistenza, ripari sopraccigliari e laterali 
integrati, morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in 
lunghezza. e inclinazione. Disponibili flip aggiuntivi con filtri di protezione per 
lavorazioni specifiche. Lente in CR 39. Disponibile in versione correttiva.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | 
Marcatura: U 1 FT CE

Categoria
II
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 RIBALTINA ANTIGRAFFIO ANTI RADIAZIONI 
 OTTICHE ARTIFICIALI - 5X9 UVR  5X9R.00.47
Telaio in policarbonato ad alta resistenza, filtri colore verde chiaro per 
protezione UVR 1,7 per raggi ultravioletti ed infrarossi, che permettono 
un’ottima visibilità. Gr. 22.

Tag: accessori | EN 166 - EN 169 - EN 170 - EN 171 - EN 172 | 
Filtro: 1,7/2C-1,7/4-1.7/6 | Marcatura: U 1 FT CE

Categoria
II

   

 RIBALTINA 5 5X9R.00.50 
Telaio in nylon ad alta resistenza, filtri in policarbonato colore verde 5 per 
protezione da saldatura (gas e saldobrasature, ossitaglio). Gr. 22.

Tag: accessori | EN 166 - EN 169 - EN 175 | Marcatura: 5 U 1 FT CE

Categoria
II

   
 RIBALTINA ANTIGRAFFIO 4-2 - 5X9R.20.42 
Telaio in nylon ad alta resistenza, filtri in vetro colore azzurro chiaro per 
protezione per raggi infrarossi, che permettono un’ottima visibilità. Gr. 52.

Tag: accessori | EN 166 – EN 171 | Marcatura: 4-2 U 1 CE

Categoria
II

 

 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 546.01.42.00 
Art. Unigum 013939 | Cod. prod. 546.01.42.00  
Occhiale estremamente leggero e moderno dalla linea sportiva, avvolgente 
lente in policarbonato con protezioni laterali integrate. Le aste in materiale 
sovrastampato garantiscono ottima vestibilità e comfort. Nasello in gomma 
antiscivolo.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | 
Marcatura: F T | Materiale lente: Policarbonato | 
Colore lente: Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio

Categoria
II
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 OCCHIALI LENTI GIALLE 505 AS/AF UV400 
 505U.00.00.19
Monolente in policarbonato gialla antigraffio e antiappannante, estremamente 
leggero ed avvolgente. Placchette nasali in morbida gomma antiscivolo, ripari 
sopraccigliari integrati, struttura elastica. Cordino incluso. Gr. 24.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Filtro:2C-1,2 | 
Marcatura: U 1 FT CE

Categoria
II

   
 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI SMART MIRROR 
 505 AS/AF 505U.00.00.37
Monolente in policarbonato blue specchiato antigraffio e antiappannante, 
estremamente leggero ed avvolgente. Placchette nasali in morbida gomma 
antiscivolo, ripari sopraccigliari integrati, struttura elastica. Cordino incluso. 
Gr. 24.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 – EN 172 | 
Filtro:2C-1,7/5-1,4 | Marcatura: U FT CE

Categoria
II

 
 

  

 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 505U.00.00.00 
 C/CORDINO 
Art. Unigum 016332 | Cod. prod. 505U.00.00.00
Occhiale monolente in policarbonato, estremamente leggero ed avvolgente. 
Struttura elastica molto flessibile e resistente. nuova asta per una migliore 
ergonomia. Maggiore comfort e vestibilità grazie al morbido nasello regolabile. 
Cordino incluso nella confezione.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffio

Categoria
II
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575

Occhiali 505 AS/AF UV400

Occhiali SMART MIRROR 505 AS/AF

Occhiali 516 AS

Occhiali Solari 516 AS

Occhiali Antiappannanti 516

Monolente in policarbonato gialla antigraffio e antiappannante, estre-
mamente leggero ed avvolgente. Placchette nasali in morbida gomma 
antiscivolo, ripari sopraccigliari integrati, struttura elastica. Cordino 
incluso. Gr. 23.

Monolente in policarbonato blue specchiato antigraffio e antiappan-
nante, estremamente leggero ed avvolgente. Placchette nasali in mor-
bida gomma antiscivolo, ripari sopraccigliari integrati, struttura elastica. 
Cordino incluso. Gr. 23.

Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colo-
rata e nasello morbido, lente incolore antigraffio. Ripari sopracciglia-
ri integrati. Gr. 24.

Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colora-
ta e nasello morbido, lente solare antigraffio. Ripari sopraccigliari inte-
grati. Gr. 24.

Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colo-
rata e nasello morbido, lente incolore antiappannante. Ripari sopracci-
gliari integrati. Gr. 24.

505U.00.00.19

505U.00.00.37

516.01.00.00

516.01.10.02

516.11.00.00

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

2C-1,2 U 1 FT K N CE

2C-1,7  U 1 FT K N CE

2C-1,2 U 1 FT K CE

2C-3/5-3,1 U 1 FT K CE

2C-1,7/5-1,7 U 1 FT CE

EN 166 - EN 170 - EN 172

EB6 - Completo.indb   575 20/11/2014   16:59:30

 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI AS 516.01.00.00
Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colorata e 
nasello morbido, lente incolore antigraffi o. Ripari sopraccigliari integrati. Gr. 
24.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Filtro:2C-1,2 | 
Marcatura: U 1 FT CE

Categoria
II

   

SAFEEasy Book 6

Vista

575

Occhiali 505 AS/AF UV400

Occhiali SMART MIRROR 505 AS/AF

Occhiali 516 AS

Occhiali Solari 516 AS

Occhiali Antiappannanti 516

Monolente in policarbonato gialla antigraffio e antiappannante, estre-
mamente leggero ed avvolgente. Placchette nasali in morbida gomma 
antiscivolo, ripari sopraccigliari integrati, struttura elastica. Cordino 
incluso. Gr. 23.

Monolente in policarbonato blue specchiato antigraffio e antiappan-
nante, estremamente leggero ed avvolgente. Placchette nasali in mor-
bida gomma antiscivolo, ripari sopraccigliari integrati, struttura elastica. 
Cordino incluso. Gr. 23.

Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colo-
rata e nasello morbido, lente incolore antigraffio. Ripari sopracciglia-
ri integrati. Gr. 24.

Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colora-
ta e nasello morbido, lente solare antigraffio. Ripari sopraccigliari inte-
grati. Gr. 24.

Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colo-
rata e nasello morbido, lente incolore antiappannante. Ripari sopracci-
gliari integrati. Gr. 24.

505U.00.00.19

505U.00.00.37

516.01.00.00

516.01.10.02

516.11.00.00

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

2C-1,2 U 1 FT K N CE

2C-1,7  U 1 FT K N CE

2C-1,2 U 1 FT K CE

2C-3/5-3,1 U 1 FT K CE

2C-1,7/5-1,7 U 1 FT CE

EN 166 - EN 170 - EN 172

EB6 - Completo.indb   575 20/11/2014   16:59:30

 OCCHIALI SOLARI AS  516.01.10.02
Monolente grigio fumo in policarbonato con terminali in gomma anallergica 
colorata e nasello morbido, lente solare antigraffi o. Ripari sopraccigliari 
integrati. Gr. 24.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 - EN 172 | 
Filtro: 2C-2,5/5-2,5 | Marcatura: U 1 FT CE

Categoria
II
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575

Occhiali 505 AS/AF UV400

Occhiali SMART MIRROR 505 AS/AF

Occhiali 516 AS

Occhiali Solari 516 AS

Occhiali Antiappannanti 516

Monolente in policarbonato gialla antigraffio e antiappannante, estre-
mamente leggero ed avvolgente. Placchette nasali in morbida gomma 
antiscivolo, ripari sopraccigliari integrati, struttura elastica. Cordino 
incluso. Gr. 23.

Monolente in policarbonato blue specchiato antigraffio e antiappan-
nante, estremamente leggero ed avvolgente. Placchette nasali in mor-
bida gomma antiscivolo, ripari sopraccigliari integrati, struttura elastica. 
Cordino incluso. Gr. 23.

Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colo-
rata e nasello morbido, lente incolore antigraffio. Ripari sopracciglia-
ri integrati. Gr. 24.

Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colora-
ta e nasello morbido, lente solare antigraffio. Ripari sopraccigliari inte-
grati. Gr. 24.

Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colo-
rata e nasello morbido, lente incolore antiappannante. Ripari sopracci-
gliari integrati. Gr. 24.

505U.00.00.19

505U.00.00.37

516.01.00.00

516.01.10.02

516.11.00.00

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

2C-1,2 U 1 FT K N CE

2C-1,7  U 1 FT K N CE

2C-1,2 U 1 FT K CE

2C-3/5-3,1 U 1 FT K CE

2C-1,7/5-1,7 U 1 FT CE

EN 166 - EN 170 - EN 172

EB6 - Completo.indb   575 20/11/2014   16:59:30

 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI FLASH MIRROR 
 516.11.00.00
Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colorata e 
nasello morbido, lente incolore specchiata. Ripari sopraccigliari integrati. Gr. 
24.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 – EN 172 | 
Filtro: 2C-1,7/5-1,7 | Marcatura: U 1 FT CE

Categoria
II
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Occhiali Antiappannanti 513

Occhiali Solari 513 AS

Occhiali 513 AS

Occhiali Antigraffio 511

Occhiali Antigraffio 511H

Occhiali Antigraffio 568

Occhiali Solare Antigraffio 568

Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colo-
rata e nasello morbido, lente incolore antiappannante. Ripari sopracci-

gliari integrati. Gr. 24.

Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colora-
ta e nasello morbido, lente solare antigraffio. Ripari sopraccigliari inte-

grati. Gr. 24.

Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colo-
rata e nasello morbido, lente incolore antigraffio. Ripari sopracciglia-

ri integrati. Gr. 24.

Monolente in policarbonato antigraffio, protezioni laterali integrate. 
Aste regolabili in lunghezza. Montatura blu. Gr. 34.

Monolente in policarbonato antigraffio, protezioni laterali integrate. 
Aste regolabili in lunghezza. Montatura blu per teste piccole. Gr. 34.

Monolente in policarbonato con lente neutra antigraffio. Gr. 23.

Monolente in policarbonato con lente solare. Gr. 23.

513.02.00.00

513.01.10.02

513.01.00.00

511.03.01.00

511.03.01.00H

568.01.00.00

568.01.01.02

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

2C-1,2 U 1 FT CE

2C-3/5-3,1 U 1 FT K CE

2C-1,2 U 1 FT K CE

2C-1,2 U 1 F CE

2C-1,2 U 1 F CE

2C-1,2  U 1 FT CE

2C-3/5-3,1 U 1 FT CE

EN 166 - EN 170 - EN 172

EN 166 - EN 170 - EN 172

EB6 - Completo.indb   576 20/11/2014   16:59:33

 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 513.02.00.00
Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colorata e 
nasello morbido, lente incolore antiappannante. Ripari sopraccigliari integrati. 
Gr. 23.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | 
Marcatura:U 1 FT CE

Categoria
II
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576

Occhiali Antiappannanti 513

Occhiali Solari 513 AS

Occhiali 513 AS

Occhiali Antigraffio 511

Occhiali Antigraffio 511H

Occhiali Antigraffio 568

Occhiali Solare Antigraffio 568

Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colo-
rata e nasello morbido, lente incolore antiappannante. Ripari sopracci-

gliari integrati. Gr. 24.

Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colora-
ta e nasello morbido, lente solare antigraffio. Ripari sopraccigliari inte-

grati. Gr. 24.

Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colo-
rata e nasello morbido, lente incolore antigraffio. Ripari sopracciglia-

ri integrati. Gr. 24.

Monolente in policarbonato antigraffio, protezioni laterali integrate. 
Aste regolabili in lunghezza. Montatura blu. Gr. 34.

Monolente in policarbonato antigraffio, protezioni laterali integrate. 
Aste regolabili in lunghezza. Montatura blu per teste piccole. Gr. 34.

Monolente in policarbonato con lente neutra antigraffio. Gr. 23.

Monolente in policarbonato con lente solare. Gr. 23.

513.02.00.00

513.01.10.02

513.01.00.00

511.03.01.00

511.03.01.00H

568.01.00.00

568.01.01.02

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

2C-1,2 U 1 FT CE

2C-3/5-3,1 U 1 FT K CE

2C-1,2 U 1 FT K CE

2C-1,2 U 1 F CE

2C-1,2 U 1 F CE

2C-1,2  U 1 FT CE

2C-3/5-3,1 U 1 FT CE

EN 166 - EN 170 - EN 172

EN 166 - EN 170 - EN 172
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 OCCHIALI SOLARI 513 AS 513.01.10.02
Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colorata e 
nasello morbido, lente solare antigraffi o. Ripari sopraccigliari integrati. Gr. 23.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 - EN 172 | Filtro: 2C-3/5-3,1 
| Marcatura:U 1 FT CE

Categoria
II

 
 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI AS 513.01.00.00
Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colorata e 
nasello morbido, lente incolore antigraffi o. Ripari sopraccigliari integrati. Gr. 
23.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | 
Marcatura: U 1 FT CE

Categoria
II

 
 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 511.03.01.00
Monolente clear in policarbonato antigraffi o, protezioni laterali integrate. Aste 
regolabili in lunghezza e inclinazione. Montatura blu. Gr. 30.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | 
Marcatura:U 1 F CE

Categoria
II

 
 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 511.03.01.00H
Monolente clear in policarbonato antigraffi o, protezioni laterali integrate. Aste 
regolabili in lunghezza e inclinazione. Montatura blu per volti piccoli. Gr. 27.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | 
Marcatura:U 1 F CE

Categoria
II
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576

Occhiali Antiappannanti 513

Occhiali Solari 513 AS

Occhiali 513 AS

Occhiali Antigraffio 511

Occhiali Antigraffio 511H

Occhiali Antigraffio 568

Occhiali Solare Antigraffio 568

Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colo-
rata e nasello morbido, lente incolore antiappannante. Ripari sopracci-

gliari integrati. Gr. 24.

Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colora-
ta e nasello morbido, lente solare antigraffio. Ripari sopraccigliari inte-

grati. Gr. 24.

Monolente in policarbonato con terminali in gomma anallergica colo-
rata e nasello morbido, lente incolore antigraffio. Ripari sopracciglia-

ri integrati. Gr. 24.

Monolente in policarbonato antigraffio, protezioni laterali integrate. 
Aste regolabili in lunghezza. Montatura blu. Gr. 34.

Monolente in policarbonato antigraffio, protezioni laterali integrate. 
Aste regolabili in lunghezza. Montatura blu per teste piccole. Gr. 34.

Monolente in policarbonato con lente neutra antigraffio. Gr. 23.

Monolente in policarbonato con lente solare. Gr. 23.

513.02.00.00

513.01.10.02

513.01.00.00

511.03.01.00

511.03.01.00H

568.01.00.00

568.01.01.02

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

2C-1,2 U 1 FT CE

2C-3/5-3,1 U 1 FT K CE

2C-1,2 U 1 FT K CE

2C-1,2 U 1 F CE

2C-1,2 U 1 F CE

2C-1,2  U 1 FT CE

2C-3/5-3,1 U 1 FT CE

EN 166 - EN 170 - EN 172

EN 166 - EN 170 - EN 172

EB6 - Completo.indb   576 20/11/2014   16:59:33
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577

Occhiali da Saldatura Verde 5 - 566

Occhiali 535 AF

Mascherine a Tenuta 543 AS/AF
con Elastico

Montatura ultraleggera in nylon, protezioni laterali areate, lenti intercam-
biabili, vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti.
(gas e saldobrasature, ossitaglio). Gr. 36.

Monolente in policarbonato antiappannante, con ripari sopraccigliari e 
inferiori integrati. Nasello in materiale antiscivolo, ponte nasale in mor-
bida gomma. Aste regolabili in altezza e lunghezza. Gr. 36.

Confortevole occhiale a maschera in nylon ultraleggero con elastico 
integrato regolabile, morbida spugna di aderenza al viso. Lente inco-
lore 2C-1,2 antigraffio e antiappannante. Certificato con i simboli per il 
campo di utilizzo 3 e 4 della EN166 per protezione da polveri e schiz-
zi di liquidi. Gr. 28.

566.00.00.50

535.00.06.11

543.00.01.11

EN 166

EN 166 - EN 170

5  U 1 FT  CE

2-1,2 U 1 F N CE

2C-1,2 U 1 FT K N CE

Occhiali Solare Antigraffio UV400 - 568

Occhiali Antigraffio 568H

Occhiali 566 AS

Monolente in policarbonato con lente gialla UV400. Gr. 23.

Monolente in policarbonato con lente neutra antigraffio. Per teste pic-
cole. Gr. 23.

Montatura ultraleggera in nylon, protezioni laterali areate, lenti inter-
cambiabili, vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti. Gr. 36.

568.01.03.03

568.01.00.00H

566.00.00.00

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

2C-1,2  U 1 FT CE

2C-1,2  U 1 FT CE

2C-1,2 U 1 FT K CE

EN 166 - EN 169 - EN 175

EB6 - Completo.indb   577 20/11/2014   16:59:36

 OCCHIALI SOLARI 568 568.01.01.02
Monolente in policarbonato con lente solare. Gr. 23.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 - EN 172 | Filtro: 2C-3/5-3,1 
| Marcatura: U 1 FT CE

Categoria
II

 

 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI 568.01.00.00H
Monolente in policarbonato con lente neutra antigraffi o. Per volti piccoli. Gr. 
23.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | 
Marcatura:U 1 FT CE

Categoria
II

 

 OCCHIALI LENTI TRASPARENTI AS 566.00.00.00
Montatura ultraleggera in nylon, protezioni laterali aerate, lenti 
intercambiabili, vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti. Gr. 36.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | 
Marcatura: U 1 FT K CE

Categoria
II

 
 OCCHIALI DA SALDATURA VERDE 5-566.00.00.50
Montatura ultraleggera in nylon, protezioni laterali aerate, lenti 
intercambiabili, vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti (gas e 
saldobrasature, ossitaglio). Gr. 36.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 - EN 169 - EN 175 | 
Marcatura: 5 U 1 FT CE

Categoria
II
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Occhiali a Tenuta 543 AS/AF con Aste

Mascherine in Policarbonato 602 AF

Confortevole occhiale a maschera in nylon ultraleggero con aste regola-
bili e cordino elastico regolabile di tenuta, morbida spugna di aderenza 

al viso. Lente incolore 2C-1,2 antigraffio e antiappannante. 
Certificato con i simboli per il campo di utilizzo 3 e 4 della EN166 per 

protezione da polveri e schizzi di liquidi. Gr. 28.

Montatura in PVC trasparente, fascia elastica in tessuto, lente incolore in 
policarbonato antiappannante. Certificato con i simboli per il campo di 
utilizzo 3 e 4 della EN166 per protezione da polveri e schizzi di liquidi.

543.01.01.11

602.01.00.00

EN 166 - EN 170

EN 166

2C-1,2 U 1 FT K N CE

U 1 B N CE

Sovraocchiali 520

Sovraocchiali 519 AS

Sovraocchiali 519 AS/AF

Monolente in policarbonato, utilizzabile sopra gli occhiali correttivi. 
Ripari sopraccigliari e laterali integrati. Gr. 43. Per operatori con occhia-

li da vista.

Monolente in policarbonato antigraffio, utilizzabile sopra gli occhiali 
correttivi. Ripari sopraccigliari e laterali integrati. Nuove aste regolabili

Per operatori con occhiali da vista.

Monolente in policarbonato antigraffio e antiappannante, utilizzabi-
le sopra gli occhiali correttivi. Ripari sopraccigliari e laterali integrati. 

Nuove aste regolabili. Per operatori con occhiali da vista.

520.11.00.00

519.00.00.00

519.00.00.11

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

2 -1,2 U 1 F CE

2C-1,2 U 1 FT K CE

2C-1,2 U 1 FT K N CE

EB6 - Completo.indb   578 20/11/2014   16:59:38
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Occhiali da Saldatura Verde 5 - 566

Occhiali 535 AF

Mascherine a Tenuta 543 AS/AF
con Elastico

Montatura ultraleggera in nylon, protezioni laterali areate, lenti intercam-
biabili, vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti.
(gas e saldobrasature, ossitaglio). Gr. 36.

Monolente in policarbonato antiappannante, con ripari sopraccigliari e 
inferiori integrati. Nasello in materiale antiscivolo, ponte nasale in mor-
bida gomma. Aste regolabili in altezza e lunghezza. Gr. 36.

Confortevole occhiale a maschera in nylon ultraleggero con elastico 
integrato regolabile, morbida spugna di aderenza al viso. Lente inco-
lore 2C-1,2 antigraffio e antiappannante. Certificato con i simboli per il 
campo di utilizzo 3 e 4 della EN166 per protezione da polveri e schiz-
zi di liquidi. Gr. 28.

566.00.00.50

535.00.06.11

543.00.01.11

EN 166

EN 166 - EN 170

5  U 1 FT  CE

2-1,2 U 1 F N CE

2C-1,2 U 1 FT K N CE

Occhiali Solare Antigraffio UV400 - 568

Occhiali Antigraffio 568H

Occhiali 566 AS

Monolente in policarbonato con lente gialla UV400. Gr. 23.

Monolente in policarbonato con lente neutra antigraffio. Per teste pic-
cole. Gr. 23.

Montatura ultraleggera in nylon, protezioni laterali areate, lenti inter-
cambiabili, vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti. Gr. 36.

568.01.03.03

568.01.00.00H

566.00.00.00

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

2C-1,2  U 1 FT CE

2C-1,2  U 1 FT CE

2C-1,2 U 1 FT K CE

EN 166 - EN 169 - EN 175
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 OCCHIALI MASCHERINA A TENUTA AS/AF 
 543.00.01.11 CON ELASTICO
Confortevole occhiale a maschera in nylon ultraleggero con elastico integrato 
regolabile, morbida spugna di aderenza al viso. Lente incolore 2C-1,2 
antigraffi o e antiappannante. Certifi cato con i simboli per il campo di utilizzo 3 
e 4 della EN166 per protezione da polveri e schizzi di liquidi. Gr. 54.

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | 
Marcatura: U 1 FT K N CE

Categoria
II

 

 OCCHIALI MASCHERINA A TENUTA AS/AF 
 CON ASTE 543.01.01.11
Confortevole occhiale a maschera in nylon ultraleggero con aste regolabili 
e cordino elastico regolabile di tenuta, morbida spugna di aderenza al viso. 
Lente incolore 2C-1,2 antigraffi o e antiappannante. Certifi cato con i simboli 
per il campo di utilizzo 3 e 4 della EN166 per protezione da polveri e schizzi di 
liquidi. Gr. 28.

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | 
Marcatura: U 1 FT K N CE

Categoria
II
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Occhiali a Tenuta 543 AS/AF con Aste

Mascherine in Policarbonato 602 AF

Confortevole occhiale a maschera in nylon ultraleggero con aste regola-
bili e cordino elastico regolabile di tenuta, morbida spugna di aderenza 

al viso. Lente incolore 2C-1,2 antigraffio e antiappannante. 
Certificato con i simboli per il campo di utilizzo 3 e 4 della EN166 per 

protezione da polveri e schizzi di liquidi. Gr. 28.

Montatura in PVC trasparente, fascia elastica in tessuto, lente incolore in 
policarbonato antiappannante. Certificato con i simboli per il campo di 
utilizzo 3 e 4 della EN166 per protezione da polveri e schizzi di liquidi.

543.01.01.11

602.01.00.00

EN 166 - EN 170

EN 166

2C-1,2 U 1 FT K N CE

U 1 B N CE

Sovraocchiali 520

Sovraocchiali 519 AS

Sovraocchiali 519 AS/AF

Monolente in policarbonato, utilizzabile sopra gli occhiali correttivi. 
Ripari sopraccigliari e laterali integrati. Gr. 43. Per operatori con occhia-

li da vista.

Monolente in policarbonato antigraffio, utilizzabile sopra gli occhiali 
correttivi. Ripari sopraccigliari e laterali integrati. Nuove aste regolabili

Per operatori con occhiali da vista.

Monolente in policarbonato antigraffio e antiappannante, utilizzabi-
le sopra gli occhiali correttivi. Ripari sopraccigliari e laterali integrati. 

Nuove aste regolabili. Per operatori con occhiali da vista.

520.11.00.00

519.00.00.00

519.00.00.11

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

2 -1,2 U 1 F CE

2C-1,2 U 1 FT K CE

2C-1,2 U 1 FT K N CE
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 OCCHIALI MASCHERINA LENTE POLICARBONATO
  INCOLORE AF 602.01.00.00
Montatura in PVC trasparente, fascia elastica in tessuto, lente incolore in 
policarbonato antiappannante. Certifi cato con i simboli per il campo di utilizzo 
3 e 4 della EN166 per protezione da polveri e schizzi di liquidi.

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 | Marcatura: U 1 B N CE

Categoria
II
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Mascherine in Policarbonato 601 AS/AF

Mascherine in Policarbonato 611 AS/AF

Mascherine in Policarbonato a Tenuta
601 AS/AF

Mascherine in Acetato 601 AF

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad 
occhiali da vista, con prese di ventilazione indiretta. Lente incolore anti-
graffio e antiappannante, resistente alle temperature estreme. Certifica-
to con i simboli per il campo di utilizzo 3, 4 e 9 della EN166 per protezio-
ne da polveri, schizzi di liquidi e proiezioni di metallo fuso.

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad 
occhiali da vista. Lente doppia in policarbonato da 2mm. antigraffio e 
antiappannante, resistente alle temperature estreme. Montatura, lente 
ed elastico sono in materiale autoestinguente.  Certificato con i simbo-
li per il campo di utilizzo 3,  4, 5 e 9 della EN166 per protezione da pol-
veri, schizzi di liquidi, gas e proiezioni di metallo fuso.

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad 
occhiali da vista, con prese di ventilazione indiretta. Lente incolore anti-
graffio e antiappannante, resistente alle temperature estreme. Certifica-
to con i simboli per il campo di utilizzo 3,  4, 5 e 9 della EN166 per pro-
tezione da polveri, schizzi di liquidi, gas e proiezioni di metallo fuso.

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad 
occhiali da vista, con prese di ventilazione indiretta. Lente incolore in 
acetato antiappannante. Certificato con i simboli per il campo di utilizzo 
3 e 4 della EN166 per protezione da polveri e schizzi di liquidi.

601.02.77.00

611.00.10.01

601.03.07.00

601.02.77.01

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

2C-1,2  U 1 BT 9 K N 0068 CE

2C-1,2  U 1 BT 9 K N 0068 CE

2C-1,2 U 1 BT 9 K N 0068 CE

2C-1,2 U 1 B N 0068 CE

Mascherine in Policarbonato 602 AF
Montatura in PVC trasparente, fascia elastica in tessuto, lente incolore in 
policarbonato antiappannante. Certificato con i simboli per il campo di 
utilizzo 3 e 4 della EN166 per protezione da polveri e schizzi di liquidi.

602.01.00.01 EN 166 U 1 B CE
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Mascherine in Policarbonato 601 AS/AF

Mascherine in Policarbonato 611 AS/AF

Mascherine in Policarbonato a Tenuta
601 AS/AF

Mascherine in Acetato 601 AF

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad 
occhiali da vista, con prese di ventilazione indiretta. Lente incolore anti-
graffio e antiappannante, resistente alle temperature estreme. Certifica-
to con i simboli per il campo di utilizzo 3, 4 e 9 della EN166 per protezio-
ne da polveri, schizzi di liquidi e proiezioni di metallo fuso.

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad 
occhiali da vista. Lente doppia in policarbonato da 2mm. antigraffio e 
antiappannante, resistente alle temperature estreme. Montatura, lente 
ed elastico sono in materiale autoestinguente.  Certificato con i simbo-
li per il campo di utilizzo 3,  4, 5 e 9 della EN166 per protezione da pol-
veri, schizzi di liquidi, gas e proiezioni di metallo fuso.

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad 
occhiali da vista, con prese di ventilazione indiretta. Lente incolore anti-
graffio e antiappannante, resistente alle temperature estreme. Certifica-
to con i simboli per il campo di utilizzo 3,  4, 5 e 9 della EN166 per pro-
tezione da polveri, schizzi di liquidi, gas e proiezioni di metallo fuso.

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad 
occhiali da vista, con prese di ventilazione indiretta. Lente incolore in 
acetato antiappannante. Certificato con i simboli per il campo di utilizzo 
3 e 4 della EN166 per protezione da polveri e schizzi di liquidi.

601.02.77.00

611.00.10.01

601.03.07.00

601.02.77.01

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

2C-1,2  U 1 BT 9 K N 0068 CE

2C-1,2  U 1 BT 9 K N 0068 CE

2C-1,2 U 1 BT 9 K N 0068 CE

2C-1,2 U 1 B N 0068 CE

Mascherine in Policarbonato 602 AF
Montatura in PVC trasparente, fascia elastica in tessuto, lente incolore in 
policarbonato antiappannante. Certificato con i simboli per il campo di 
utilizzo 3 e 4 della EN166 per protezione da polveri e schizzi di liquidi.

602.01.00.01 EN 166 U 1 B CE
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 OCCHIALI MASCHERINA LENTE POLICARBONATO
 INCOLORE 602.01.00.01
Montatura in PVC trasparente, fascia elastica in tessuto, lente incolore in 
policarbonato antiappannante. Certifi cato con i simboli per il campo di utilizzo 
3 e 4 della EN166 per protezione da polveri e schizzi di liquidi.

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 | Marcatura: U 1 B

Categoria
II

 
 OCCHIALI MASCHERINA LENTE POLICARBONATO
 INCOLORE AS/AF 601.02.77.00
Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad occhiali 
da vista, con prese di ventilazione indiretta. Lente incolore antigraffi o e 
antiappannante, resistente alle temperature estreme. Certifi cato con i simboli 
per il campo di utilizzo 3, 4 e 9 della EN166 per protezione da polveri, schizzi 
di liquidi e proiezioni di metallo fuso. Disponibile inserto per lenti correttive

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | 
Marcatura: U 1 BT 9 K N 

Categoria
II
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Mascherine in Policarbonato 601 AS/AF

Mascherine in Policarbonato 611 AS/AF

Mascherine in Policarbonato a Tenuta
601 AS/AF

Mascherine in Acetato 601 AF

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad 
occhiali da vista, con prese di ventilazione indiretta. Lente incolore anti-
graffio e antiappannante, resistente alle temperature estreme. Certifica-
to con i simboli per il campo di utilizzo 3, 4 e 9 della EN166 per protezio-
ne da polveri, schizzi di liquidi e proiezioni di metallo fuso.

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad 
occhiali da vista. Lente doppia in policarbonato da 2mm. antigraffio e 
antiappannante, resistente alle temperature estreme. Montatura, lente 
ed elastico sono in materiale autoestinguente.  Certificato con i simbo-
li per il campo di utilizzo 3,  4, 5 e 9 della EN166 per protezione da pol-
veri, schizzi di liquidi, gas e proiezioni di metallo fuso.

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad 
occhiali da vista, con prese di ventilazione indiretta. Lente incolore anti-
graffio e antiappannante, resistente alle temperature estreme. Certifica-
to con i simboli per il campo di utilizzo 3,  4, 5 e 9 della EN166 per pro-
tezione da polveri, schizzi di liquidi, gas e proiezioni di metallo fuso.

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad 
occhiali da vista, con prese di ventilazione indiretta. Lente incolore in 
acetato antiappannante. Certificato con i simboli per il campo di utilizzo 
3 e 4 della EN166 per protezione da polveri e schizzi di liquidi.

601.02.77.00

611.00.10.01

601.03.07.00

601.02.77.01

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

2C-1,2  U 1 BT 9 K N 0068 CE

2C-1,2  U 1 BT 9 K N 0068 CE

2C-1,2 U 1 BT 9 K N 0068 CE

2C-1,2 U 1 B N 0068 CE

Mascherine in Policarbonato 602 AF
Montatura in PVC trasparente, fascia elastica in tessuto, lente incolore in 
policarbonato antiappannante. Certificato con i simboli per il campo di 
utilizzo 3 e 4 della EN166 per protezione da polveri e schizzi di liquidi.

602.01.00.01 EN 166 U 1 B CE
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Mascherine in Policarbonato 601 AS/AF

Mascherine in Policarbonato 611 AS/AF

Mascherine in Policarbonato a Tenuta
601 AS/AF

Mascherine in Acetato 601 AF

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad 
occhiali da vista, con prese di ventilazione indiretta. Lente incolore anti-
graffio e antiappannante, resistente alle temperature estreme. Certifica-
to con i simboli per il campo di utilizzo 3, 4 e 9 della EN166 per protezio-
ne da polveri, schizzi di liquidi e proiezioni di metallo fuso.

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad 
occhiali da vista. Lente doppia in policarbonato da 2mm. antigraffio e 
antiappannante, resistente alle temperature estreme. Montatura, lente 
ed elastico sono in materiale autoestinguente.  Certificato con i simbo-
li per il campo di utilizzo 3,  4, 5 e 9 della EN166 per protezione da pol-
veri, schizzi di liquidi, gas e proiezioni di metallo fuso.

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad 
occhiali da vista, con prese di ventilazione indiretta. Lente incolore anti-
graffio e antiappannante, resistente alle temperature estreme. Certifica-
to con i simboli per il campo di utilizzo 3,  4, 5 e 9 della EN166 per pro-
tezione da polveri, schizzi di liquidi, gas e proiezioni di metallo fuso.

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad 
occhiali da vista, con prese di ventilazione indiretta. Lente incolore in 
acetato antiappannante. Certificato con i simboli per il campo di utilizzo 
3 e 4 della EN166 per protezione da polveri e schizzi di liquidi.

601.02.77.00

611.00.10.01

601.03.07.00

601.02.77.01

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

2C-1,2  U 1 BT 9 K N 0068 CE

2C-1,2  U 1 BT 9 K N 0068 CE

2C-1,2 U 1 BT 9 K N 0068 CE

2C-1,2 U 1 B N 0068 CE

Mascherine in Policarbonato 602 AF
Montatura in PVC trasparente, fascia elastica in tessuto, lente incolore in 
policarbonato antiappannante. Certificato con i simboli per il campo di 
utilizzo 3 e 4 della EN166 per protezione da polveri e schizzi di liquidi.

602.01.00.01 EN 166 U 1 B CE
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 OCCHIALI MASCHERINA LENTE IN ACETATO 
 INCOLORE AF 601.02.77.01
Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad occhiali 
da vista, con prese di ventilazione indiretta. Lente incolore in acetato 
antiappannante. Certifi cato con i simboli per il campo di utilizzo 3 e 4 della 
EN166 per protezione da polveri e schizzi di liquidi. Disponibile inserto per lenti 
correttive.

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | 
Marcatura: U 1 FT N

Categoria
II

 
 OCCHIALI MASCHERINA LENTE POLICARBONATO
 INCOLORE A TENUTA AS/AF 601.03.07.00
Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad occhiali da 
vista. Lente incolore antigraffi o e antiappannante, resistente alle temperature 
estreme. Certifi cato con i simboli per il campo di utilizzo 3, 4, 5 e 9 della 
EN166 per protezione da polveri, schizzi di liquidi, gas e proiezioni di metallo 
fuso. Disponibile inserto per lenti correttive

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 protezione polveri schizzi e liquidi 
punti 3,4,5 e 9 - EN170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura U 1 BT 9 KN

Categoria
II

 
 OCCHIALI MASCHERINA LENTI IN ACETATO 
 INCOLORE 601.03.07.01
Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad occhiali 
da vista. Lente incolore antiappannante in acetato, classe ottica 1, ottima 
resistenza ad agenti chimici e solventi. Ponte nasale anatormico che si adatta 
perfettamente a tutti i visi. Fascia elastica regolabile. Certifi cata con i simboli 
per il campo di utilizzo 3, 4 e 5 della EN 166 per protezione da polveri, schizzi 
di liquidi e gas (107 gr).

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 protezione polveri schizzi e liquidi 
punti 3,4 e 5 - EN168 - EN170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: 1 FT N 3 4 5 | 
Materiale Lente: Acetato | Colore Lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antiappannamento

Categoria
II

 



798

SAFE Vista

SAFEEasy Book 6

Vista

579

Mascherine in Policarbonato 601 AS/AF

Mascherine in Policarbonato 611 AS/AF

Mascherine in Policarbonato a Tenuta
601 AS/AF

Mascherine in Acetato 601 AF

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad 
occhiali da vista, con prese di ventilazione indiretta. Lente incolore anti-
graffio e antiappannante, resistente alle temperature estreme. Certifica-
to con i simboli per il campo di utilizzo 3, 4 e 9 della EN166 per protezio-
ne da polveri, schizzi di liquidi e proiezioni di metallo fuso.

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad 
occhiali da vista. Lente doppia in policarbonato da 2mm. antigraffio e 
antiappannante, resistente alle temperature estreme. Montatura, lente 
ed elastico sono in materiale autoestinguente.  Certificato con i simbo-
li per il campo di utilizzo 3,  4, 5 e 9 della EN166 per protezione da pol-
veri, schizzi di liquidi, gas e proiezioni di metallo fuso.

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad 
occhiali da vista, con prese di ventilazione indiretta. Lente incolore anti-
graffio e antiappannante, resistente alle temperature estreme. Certifica-
to con i simboli per il campo di utilizzo 3,  4, 5 e 9 della EN166 per pro-
tezione da polveri, schizzi di liquidi, gas e proiezioni di metallo fuso.

Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad 
occhiali da vista, con prese di ventilazione indiretta. Lente incolore in 
acetato antiappannante. Certificato con i simboli per il campo di utilizzo 
3 e 4 della EN166 per protezione da polveri e schizzi di liquidi.

601.02.77.00

611.00.10.01

601.03.07.00

601.02.77.01

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

2C-1,2  U 1 BT 9 K N 0068 CE

2C-1,2  U 1 BT 9 K N 0068 CE

2C-1,2 U 1 BT 9 K N 0068 CE

2C-1,2 U 1 B N 0068 CE

Mascherine in Policarbonato 602 AF
Montatura in PVC trasparente, fascia elastica in tessuto, lente incolore in 
policarbonato antiappannante. Certificato con i simboli per il campo di 
utilizzo 3 e 4 della EN166 per protezione da polveri e schizzi di liquidi.

602.01.00.01 EN 166 U 1 B CE
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 OCCHIALI MASCHERINA LENTE POLICARBONATO
 INCOLORE AS/AF 611.00.10.01
Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad occhiali 
da vista. Lente doppia in policarbonato da 2,25 mm + acetato 0,5 mm 
antigraffi o e antiappannante, resistente alle temperature estreme. Montatura, 
lente ed elastico sono in materiale autoestinguente. Certifi cato con i simboli per 
il campo di utilizzo 3, 4, 5 e 9 della EN166 per protezione da polveri, schizzi di 
liquidi, gas e proiezioni di metallo fuso.

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 protezione polveri schizzi e liquidi 
punti 3,4,5 e 9 - EN170 | Filtro 2C-1,2 | Marcatura U 1 BT 9 KN

Categoria
II

 
 OCCHIALI MASCHERINA DOPPIA LENTE 
 POLICARBONATO/ACETATO INCOLORE 
 611.K0.10.01
Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad occhiali 
da vista. Lente doppia in policarbonato da 2,25mm ed acetato da 0,5 mm 
antigraffi o e antiappannante, classe ottica 1, resistente alle temperature 
estreme. Montatura, lente ed elastico sono in materiale autoestinguente. Chele 
a sgancio rapido adatte all'utilizzo con diversi tipi di elmetto. Certifi cata con 
i simboli per il campo di utilizzo 3, 4,5 e 9 della EN 166 per protezione da 
polveri, schizzi di liquidi, gas e proiezione di metallo fuso (122 gr).

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 protezione polveri schizzi e liquidi 
punti 3,4,5 e 9 - EN168 - EN170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura:1 BT K N 3 4 5 
9 | Materiale Lente: Policarbonato + Acetato | Colore Lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffi o - Antiappannamento

Categoria
II

 
 OCCHIALI MASCHERINA LENTE POLICARBONATO
 INCOLORE 611.S0.00.00
Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad occhiali da 
vista. Ventilazione diretta. Lente incolore in policarbonato. Sterilizzabile in 
autoclave a vapore (40 cicli). Fascia elastica antistatica in silicone a regolazione 
rapida con sitema Quick&Smooth (128 gr). Disponibile inserto per lenti correttive

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 - EN 168 - EN 170 | 
Filtro: 2C-1,2 | Marcatura:1 BT | Materiale Lente: Policarbonato | 
Colore Lente: Trasparente

Categoria
II
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 OCCHIALI MASCHERINA LENTE POLICARBONATO
 INCOLORE 611.S1.00.00
Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad occhiali da 
vista. Ventilazione indiretta. Lente incolore in policarbonato, classe ottica 1. 
Sterilizzabile in autoclave a vapore (40 cicli). Fascia elastica antistatica in 
silicone a regolazione rapida con sitema Quick&Smooth. Disponibile inserto 
per lenti correttive.

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 protezione polveri schizzi e 
liquidi punti 3 e 4 - EN168 - EN170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura:1 BT 3 4 | 
Materiale Lente: Policarbonato | Colore Lente: Trasparente 

Categoria
II

 

 OCCHIALI MASCHERINA LENTE POLICARBONATO
 INCOLORE 611.S0.00.01
Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad occhiali 
da vista. Ventilazione diretta. Lente incolore in policarbonato antigraffio e 
antiappannante, classe ottica 1. Sterilizzabile in autoclave a vapore (10 
cicli). Fascia elastica antistatica in silicone a regolazione rapida con sitema 
Quick&Smooth (128 gr). Disponibile inserto per lenti correttive.

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 - EN 168 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 
| Marcatura:1 BT K N   | Materiale Lente: Policarbonato | Colore Lente: 
Trasparente | Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento

Categoria
II

 

 OCCHIALI MASCHERINA LENTE POLICARBONATO
 INCOLORE 611.S1.00.01
Confortevole mascherina, ampio campo visivo, sovrapponibile ad occhiali 
da vista. Ventilazione indiretta. Lente incolore in policarbonato antigraffio 
e antiappannante, classe ottica 1. Sterilizzabile in autoclave a vapore (10 
cicli). Fascia elastica antistatica in silicone a regolazione rapida con sitema 
Quick&Smooth. Disponibile inserto per lenti correttive.

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 protezione polveri schizzi e liquidi 
punti 3 e 4 - EN168 - EN170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: 1 BT K N 3 4 | 
Materiale Lente: Policarbonato | Colore Lente: Trasparente | Trattamento 
lente: Antigraffio - Antiappannamento

Categoria
II
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SAFE Vista

 OCCHIALI MASCHERINA LENTE POLICARBONATO
 INCOLORE 6X3.00.00.00
Confortevole mascherina, ampia lente panoramica, sovrapponibile ad occhiali 
da vista, ventilazione indiretta. Lente incolore antigraffio e antiappannante 
con esclusivo coating U+DC, classe ottica 1. Certificata con i simboli per il 
campo di utilizzo 3, 4 e 9 della EN 166 per protezione da polveri, schizzi di 
liquidi e proiezione di metallo fuso (78 gr).

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 protezione polveri schizzi e liquidi 
punti 3,4 e 9 - EN168 - EN170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: 1 BT K N 3 4 9 | 
Materiale Lente: Policarbonato | Colore Lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento

Categoria
II

 

 PROTEZIONE FACCIALE PER MOD. 6X3F.01.00
Protezione facciale aggiuntiva per maschera 6X3, ventilazione frontale, 
compatibile con semimaschere (55 gr).

Tag: visiere | EN 166 - EN 168 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura: BT | 
Materiale Lente: Policarbonato 

Categoria
II
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SAFE Vista

 OCCHIALI MASCHERINA LENTE POLICARBONATO
 INCOLORE 620U.02.10.00
Confortevole mascherina, visione panoramica, sovrapponibile ad occhiali da 
vista, ventilazione indiretta. Morbida struttura in gomma, resistente anche 
alle temperature estreme. Lente incolore antigraffi o e antiappannante, classe 
ottica 1. Certifi cata con i simboli per il campo di utilizzo 3 e 4 della EN 166 per 
protezione da polveri e schizzi di liquidi (88 gr).

Tag: occhiali - a mascherina | EN 166 protezione polveri schizzi e liquidi 
punti 3 e 4  EN168 - EN170 | Filtro: 2C-1,2 | Marcatura:1 BT K N 3 4  | 
Materiale Lente: Policarbonato | Colore Lente: Trasparente | 
Trattamento Lente: Antigraffi o - Antiappannamento

Categoria
II

 

SAFEEasy Book 6

Vista

571

Sovraocchiali 5X7 AS/AF

Sovraocchiali Solari 5X7 AS

Sovraocchiali Antiradiazioni Ottiche 
Artificiali 4-1,7 - 5X7 UVR.

Occhiali a Tenuta 6X1 AS/AF 

Sovraocchiali Lente Specchiata 5X7 AS

Monolente ultraleggero in policarbonato antigraffio e antiappannan-
te, utilizzabile sopra gli occhiali correttivi. Ripari sopraccigliari e latera-
li integrati, morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili 
in lunghezza. Gr. 37. Per operatori con occhiali da vista.

Monolente solare grigio ultraleggero in policarbonato antigraffio, utiliz-
zabile sopra gli occhiali correttivi. Ripari sopraccigliari e laterali integra-
ti, morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lun-
ghezza. Gr. 37. Per operatori con occhiali da vista.

Monolente ultraleggero in policarbonato antigraffio, utilizzabile sopra 
gli occhiali correttivi. Ripari sopraccigliari e laterali integrati, morbide 
astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza. Lente 
verde 5 antigraffio. Lente UVR 100% protezione UV, contro radiazioni IR 
(infrarosso), VLT elevata per una buona visibilità in ambienti scuri. Gr. 37.

Ampia lente per un campo visivo senza distorsioni, sofisticato sistema 
di ventilazione indiretta, soffice gomma interna per un comfort senza 
pressioni locali. Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad rego-
labili in lunghezza ed intercambiabili con la banda elastica. Certificato 
con i simboli per il campo di utilizzo 3 e 4 della EN166 per protezione 
da polveri e schizzi di liquidi. Gr. 57.

Monolente specchiata flash argento in policarbonato antigraffio ultra-
leggero, utilizzabile sopra gli occhiali correttivi. Ripari sopraccigliari 
e laterali integrati, morbide astine con tecnologia brevettata Softpad 
regolabili in lunghezza. Gr. 37. Per operatori che lavorano all’inter-
no e all’esterno.

5X7.03.11.00

5X7.01.11.02

5X7.01.11.47

6X1.00.00.00

5X7.31.11.00

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

2C-1,2  U 1 FT K N CE

2C-2,5/5-2,5 U 1 FT K CE

1.7/2C-1.7/4-1.7/6-1.7 U 1 FT K CE

2C-1,2 U 1 FT K N CE

2C-1,7/5-1,7 U 1 FT K CEEN 166 - EN 170 - EN 172

EN 166 - EN 170 - EN 172

EN 166 - EN 169 - EN 170 - EN 171 - EN 172

EB6 - Completo.indb   571 20/11/2014   16:59:22

 SOVRAOCCHIALI SOLARI 5X7 AS  5X7.31.11.00
Monolente specchiata fl ash argento in policarbonato antigraffi o ultraleggero, 
utilizzabile sopra gli occhiali correttivi. Ripari sopraccigliari e laterali integrati, 
morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza. Gr. 
37. Per operatori che lavorano all’interno e all’esterno.

Tag: sovraocchiali | EN 166 - EN 170 - EN 172 | Filtro: 2C-1,7/5-1,7 | 
Marcatura: 1 FT CE

Categoria
II

 

SAFEEasy Book 6

Vista

571

Sovraocchiali 5X7 AS/AF

Sovraocchiali Solari 5X7 AS

Sovraocchiali Antiradiazioni Ottiche 
Artificiali 4-1,7 - 5X7 UVR.

Occhiali a Tenuta 6X1 AS/AF 

Sovraocchiali Lente Specchiata 5X7 AS

Monolente ultraleggero in policarbonato antigraffio e antiappannan-
te, utilizzabile sopra gli occhiali correttivi. Ripari sopraccigliari e latera-
li integrati, morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili 
in lunghezza. Gr. 37. Per operatori con occhiali da vista.

Monolente solare grigio ultraleggero in policarbonato antigraffio, utiliz-
zabile sopra gli occhiali correttivi. Ripari sopraccigliari e laterali integra-
ti, morbide astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lun-
ghezza. Gr. 37. Per operatori con occhiali da vista.

Monolente ultraleggero in policarbonato antigraffio, utilizzabile sopra 
gli occhiali correttivi. Ripari sopraccigliari e laterali integrati, morbide 
astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza. Lente 
verde 5 antigraffio. Lente UVR 100% protezione UV, contro radiazioni IR 
(infrarosso), VLT elevata per una buona visibilità in ambienti scuri. Gr. 37.

Ampia lente per un campo visivo senza distorsioni, sofisticato sistema 
di ventilazione indiretta, soffice gomma interna per un comfort senza 
pressioni locali. Morbide astine con tecnologia brevettata Softpad rego-
labili in lunghezza ed intercambiabili con la banda elastica. Certificato 
con i simboli per il campo di utilizzo 3 e 4 della EN166 per protezione 
da polveri e schizzi di liquidi. Gr. 57.

Monolente specchiata flash argento in policarbonato antigraffio ultra-
leggero, utilizzabile sopra gli occhiali correttivi. Ripari sopraccigliari 
e laterali integrati, morbide astine con tecnologia brevettata Softpad 
regolabili in lunghezza. Gr. 37. Per operatori che lavorano all’inter-
no e all’esterno.

5X7.03.11.00

5X7.01.11.02

5X7.01.11.47

6X1.00.00.00

5X7.31.11.00

EN 166 - EN 170

EN 166 - EN 170

2C-1,2  U 1 FT K N CE

2C-2,5/5-2,5 U 1 FT K CE

1.7/2C-1.7/4-1.7/6-1.7 U 1 FT K CE

2C-1,2 U 1 FT K N CE

2C-1,7/5-1,7 U 1 FT K CEEN 166 - EN 170 - EN 172

EN 166 - EN 170 - EN 172

EN 166 - EN 169 - EN 170 - EN 171 - EN 172

EB6 - Completo.indb   571 20/11/2014   16:59:22

 SOVRAOCCHIALI LENTE SPECCHIATA AS 
 5X7.01.11.02
Monolente solare grigio ultraleggero in policarbonato antigraffi o, utilizzabile 
sopra gli occhiali correttivi. Ripari sopraccigliari e laterali integrati, morbide 
astine con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza. Gr. 37. Per 
operatori con occhiali da vista.

Tag: sovraocchiali | EN 166 - EN 170 - EN 172 | Filtro: 2C-2,5/5-2,5 | 
Marcatura: 1 FT K CE

Categoria
II

 



802

SAFE Vista

 SOVRAOCCHIALI ANTIRADIAZIONI OTTICHE 
 ARTIFICIALI 4-1,7 - UVR.  5X7.01.11.47
Monolente ultraleggero in policarbonato antigraffio, utilizzabile sopra gli 
occhiali correttivi. Ripari sopraccigliari e laterali integrati, morbide astine 
con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza. Lente verde 1,7 
antigraffio. Lente UVR 100% protezione UV, contro radiazioni IR (infrarosso), 
VLT elevata per una buona visibilità in ambienti scuri. Gr. 37.

Tag: sovraocchiali | EN 166 - EN 169 - EN 170 - EN 171 - EN 172 | 
Filtro: 1,7/2C-1,7/4-1,7/6 | Marcatura: 1 FT K CE

Categoria
II

 
 SOVRAOCCHIALI LENTI TRASPARENTI 
 5X7.03.11.00 
Art. Unigum 017686 | Cod. prod. 5X7.03.11.00
Sovracchiale monolente ultraleggero con lenti in policarbonato con trattemento 
antigraffio ed antiappannamento. Completamente sovrapponibile agli occhiali 
correttivi. L’attento design della montatura evita il sovrapporsi delle aste per un 
comfort assoluto. Tecnologia SoftPad. Regolazione delle aste in lunghezza.

Tag: sovraocchiali | EN166 - EN170 - EN175 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F T K N | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffio - Antiappannamento

Categoria
II

 

 SOVRAOCCHIALI LENTI TRASPARENTI 
 520.11.00.00 
Art. Unigum 013946 | Cod. prod. 520.11.00.00
Sovraocchiali con sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali. 
Sovrapponibili ai comuni occhiali da vista.

Tag: sovraocchiali | EN166 - EN170 | Filtro: 2 - 1,2 | Marcatura: 1 F | 
Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente

Categoria
II
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SAFE Vista

 SOVRAOCCHIALI LENTI TRASPARENTI AS 
 519.00.00.00
Monolente in policarbonato antigraffio, utilizzabile sopra gli occhiali correttivi. 
Ripari sopraccigliari e laterali integrati. Nuove aste regolabili Per operatori con 
occhiali da vista.

Tag: sovraocchiali | EN 166 - EN 170 | Filtro: 2C-1,2 | 
Marcatura: U 1 FT K CE

Categoria
II

 
 VISIERE IN POLICARBONATO INCOLORE 
 607.01.00.22
Visiera in policarbonato incolore, classe ottica 1, per la protezione globale 
di volto e occhi. Protegge da gocce e spruzzi. Totalmente sovrapponibile ad 
occhiali da vista e facciali filtranti. Dimensioni 395x200x1 mm (93 gr). 

Tag: visiere | EN 166 - EN 168 | Marcatura:1 B | 
Materiale Lente: Policarbonato | Colore Lente: Trasparente 

Categoria
II

 
 SEMICALOTTE PER MOD. 607.01.00.22
Semicalotta ergonomica in materiale anallergico. Fascia frontale anti sudore in 
spugna intercambiabile.  Ribaltabile di 90° a frizioni. Certificata con il simbolo 
per il campo di utilizzo 3 della EN 166 per protezione da schizzi di liquidi (150 gr). 

Tag: calotte | EN 166 - EN 168 | Marcatura:T 3 

Categoria
II

 
 RACCORDI PER FISSAGGIO VISIERA 607.01.00.22 A
 CASCHETTO
Raccordo per il fissaggio della visiera 607.01.00.22 a caschetto protettivo. 
Ribaltabile di 90° con due scatti. Sistema di tenuta a molla, garantisce stabilità 
ed adattabilità. Certificato con il simbolo per il campo di utilizzo 3 della EN 
166 per protezione da schizzi di liquidi (101 gr).

Tag: accessori | EN 166 - EN 168 | Marcatura:T 3 

Categoria
II
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SAFE Vista

 VISIERE IN POLICARBONATO INCOLORE 
 607.A7.00.00
Visiera in policarbonato incolore, classe ottica 1, per la protezione globale di 
volto e occhi. Protegge da gocce e spruzzi. DPI di III categoria certificato con 
i simboli per il campo di utilizzo 8 e 9 della EN 166 per protezione da arco 
elettrico da corto circuito e proiezione di metallo fuso. Totalmente sovrapponibile 
ad occhiali da vista e facciali filtranti. Dimensioni 395x240x2mm (169 gr).

Tag: visiere | EN 166 - EN 168 - EN 170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura:1 AT 8 
9 | Materiale Lente: Policarbonato | Colore Lente: Trasparente

Categoria
II

 
 SEMICALOTTE PER MOD. 607.A7.00.00
Semicalotta ergonomica in material anallergico. Fascia frontale anti sudore 
in spugna intercambiabile. Bardatura che permette la regolazione in altezza 
della calotta e regolazione a cremagliera della circonferenza (da 53 a 61 cm). 
Ribaltabile di 90° a frizioni. Certificata con il simbolo per il campo di utilizzo 3, 
8 e 9 della EN 166 per protezione da schizzi di liquidi, arco elettrico da corto 
circuito e proiezione di metallo fuso. Priva di parti metalliche (224 gr)

Tag: calotte | EN 168 | Marcatura: AT 3 8 9 

Categoria
II

 
 RACCORDI PER FISSAGGIO VISIERA 607.A7.00.00
 A CASCHETTO
Raccordo per il fissaggio della visiera 607.01.00.22 a caschetto protettivo. 
Ribaltabile di 90° con due scatti. Sistema di tenuta a molla, garantisce stabilità 
ed adattabilità. Certificato con il simbolo per il campo di utilizzo 3, 8 e 9 della 
EN 166 per protezione da schizzi di liquidi, arco elettrico da corto circuito e 
proiezione di metallo fuso. Privo di parti metalliche (86 gr)

Tag: accessori | EN 166 - EN 168 | Marcatura: AT 3 8 9 

 SALVIETTE UNIVET PULIZIA OCCHIALI 
Art. Unigum 011683 | Cod. prod. 3QL003
Salviette umidificate idonee per la pulizia degli  
occhiali. Imbustate singolarmente.

Tag: accessori
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SAFE Vista

 OCCHIALI LENTI PC INCOLORE BRAVA2 CLEAR 
Art. Unigum 000526 | Cod. prod. BRAVA2IN
Occhiali Brava Clear in policarbonato monoblocco. Stanghette con terminali 
appiattiti fl essibili. Nasello in policarbonato integrato. Di facile impiego con 
elmetto da cantiere e cuffi e anti-rumore. Protezioni laterali. Montatura e lenti 
in policarbonato. Peso: 25 gr.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN170 | Filtro: 2C - 1,2 | Marcatura: 
F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Trasparente | 
Trattamento lente: Antigraffi o

Categoria
II

 

 OCCHIALI LENTI PC ARANCIO FUJI2 GRADIENT 
Art. Unigum 000524 | Cod. prod. FUJI2NOOR
Occhiali Fuji2 gradient con lente arancio in policarbonato. Stanghette bi-
materia anti-scivolo con terminali fl essibili. Nasello tpe fl essibile. Struttura 
senza montatura: nessuna limitazione nel campo visivo. Trattamento lenti 
antiappannamento antigraffi o.

Tag: occhiali - a stanghetta | EN166 - EN172 | Filtro: 5 - 1,4 | 
Marcatura: F T | Materiale lente: Policarbonato | Colore lente: Arancio | 
Trattamento lente: Antigraffi o - Antiappannamento

Categoria
II

 

 OCCHIALI LENTI PC GRIGIE BRAVA 2 SMOKE
Occhiali policarbonato monoblocco. Stanghette con terminali appiattiti 
fl essibili. Nasello policarbonato integrato. Di facile impiego con elmetto 
da cantiere e cuffi e anti-rumore. Protezioni laterali. Montatura e lenti 
policarbonato. Peso: 25 gr. Colore Fumé

Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 1-FT - EN 172 | Filtro: 5-3

Categoria
II

 

 OCCHIALI LENTI PC INCOLORE VULCANO 2 CLEAR
Occhiali policarbonato monoblocco. Stanghette nylon regolabili in altezza e in 
lunghezza. Terminali appiattiti. Nasello TPE fl essibile extra comfort. Protezioni 
laterali.Stangette: nylon. Lenti in policarbonato. Peso: 26 gr
Tag: occhiali - a stanghetta | EN 166 1-FT - EN 170 | Filtro: 2C-1.2:

Categoria
II

 




