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Reference Number
1031740

Tipo di prodotto
Protezione occhi- viso

Gamma
Face Shields

Marchio
Honeywell

Settore

Utilizzo del prodotto
Il sistema Turboshield è perfetto per i lavoratori esposti alla caduta di oggetti, impatti, schizzi, raggi UV e detriti dispersi
nell’aria Può essere indossato comodamente anche con la maggior parte degli occhiali di protezione, cuffie e dispositivi di
protezione delle vie respiratorie.

Presentazione generale

Caratteristiche
Avvalendoci di un design ergonomico, abbiamo creato una bardatura brevettata che estende la superficie del prodotto del
300%, eliminando i punti di pressione dolorosi e assicurando confort per tutto il giorno

Vantaggi
Comfort superiore.

Caratteristiche
Semplice sistema di sgancio a pulsante che consente di cambiare rapidamente lo schermo

Vantaggi
Cambio facile e rapido dello schermo

Funzioni e vantaggi

Semicalotta Honeywell
Turboshield

CODICE PRODOTTO: 1031740

Semicalotta per visiera Honeywell Turboshield con
bardatura imbottita in attesa di brevetto e semplice
sistema di rilascio a pulsante per sostituire lo schermo in
pochi secondi
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Caratteristiche
Manopole ampie ed ergonomiche per la regolazione semplice e veloce, anche con i guanti.

Vantaggi
Vestibilità perfetta e personalizzata.

Caratteristiche
Banda per la testa lavabile, traspirabile e rimovibile

Vantaggi
Igiene migliore

Caratteristiche
Regolazione girevole con punti di blocco della banda in posizione abbassata o alzata

Vantaggi
Utilizzo e regolazione in altezza sul luogo di lavoro semplificati.

Tipo di occhiali
Schermo

Colorazione lente
Le visiere da utilizzare con il copricapo Turboshield sono disponibili nei seguenti colori: trasparenti, grigie e con sfumatura
3.0 e 5.0. Possono essere utilizzate anche con la gamma di visiere Supervisor e in varie tonalità di sfumature.

Rivestimento delle lenti
Le visiere da utilizzare con il copricapo Turboshield sono disponibili con e senza rivestimento.

Colore montatura
Struttura grigio scuro

Frame Material
La semicalotta è realizzata in materiale ABS mentre la sospensione è in Nylon 66

Dimensioni montatura
Dimensioni complessive: 279 mm x 225 mm x 135 mm Dimensioni semicalotta: 178 mm x 225 mm x 109 mm

Design dielettrico
Sì

Descrizione tecnica

Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI
2

Numero certificazione CE
C1519.2HON

Attestato CE
Certificate Honeywell 2013

Certificazioni

EN 166

REACH

Conformità alla Normativa UE 1907/2006 (REACH)
La/e sostanza/e di seguito indicate possono essere contenute in questo prodotto sopra la soglia dell'o
0,1% sul peso dell'articolo indicato

Codice del prodotto venduto in Europa Sostanza > 0,1%

Nome della sostanza Numero CAS

No Substance Content

Certificazioni

Semicalotta Honeywell Turboshield cod. 1031740
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Brochure Turboshield
http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/4294984737/1033.aspx

Cataloghi & documentazione

Codice EAN
7312550317402

Codice UPC/scatola
17312550317409

Specifiche di imballaggio in scatola singola
Imbustato singolarmente

Unità di misura
ognuno

Paese di origine
Cina

Confezione
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