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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Protezione degli occhi/Occhiali protettivi

GENERAL CATALOGUE EDITION 18

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

LLG-occhiali di sicurezza, chiari
- conformi CE approvati EN166 e EN170
- per visitatori, con lente singola in policarbonato
- possono essere indossati sopra gli occhiali
- fori laterali
- lente: chiara
- peso: 43 g

1

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

chiaro chiare, senza rivestimento 10 9.006 002

1

LLG-Occhiali di sicurezza, blu
- Approvati CE EN166 e EN170
- Montatura testata anallergica ultra-leggera
- Paraocchi laterali integrati
- Stanghette regolabili sulle tempie in lunghezza
- Peso: 34 gr
- Colore telaio: blu
- Lenti: chiare
- Lenti antigraffio

2

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

blu Chiare, antigraffio 1 9.006 001

2

LLG-occhiali di sicurezza, nero/arancione
- conformi CE approvati EN166 e EN170
- Modello con linea sportiva e colorata
- Alta vestibilità
- Ponte nasale e stanghette stampate per massimo comfort
- Protezione per sopracciglia in gomma anallergica
- Stanghette regolabili in lunghezza
- Peso: 30 g
- Colore telaio: nero/arancione
- Lenti: chiare
- Anti-graffio e anti-appannamento
- Protezione da UV400

3

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

nero/arancione chiare, anti-graffio e 
anti-appannamento, protezione UV

1 9.006 003

3

Occhiali protettivi CLAREX
- conforme DIN EN 166 1 - FT
- design sportivo
- adatto ad ogni dimensione del capo
- eccellente vista tutto-tondo
- lenti resistenti ai graffi e anti-appannamento
- protezione UV 99.99% grazie all' innovativa tecnologia UV 380
- 4 posizioni di regolazione sulle tempie

4
5

EKASTU Safety

Tipo Pz./Cf. Codice

CLAREX, trasparente
CLAREX, colorato

1
1

9.005 072
9.005 071

4

9.005 072

5

9.005 071 Occhiali di sicurezza uvex x-trend 9177
Con una forma anatomica, ricoperta attorno alle lenti, l'occhiale Uvex x-trend è
l'espressione della moda attuale, con grandi lenti a conquista del mondo.
In aggiunta all'elegante design, il modello Uvex x-trend offre un elevato grado di sicurezza, grazie alle grandi lenti.
Offre, inoltre, una vista chiara in tutte le direzioni del 20% maggiore rispetto agli occhiali tradizionali, con una prote-
zione UV fino a 400 nm.
Rivestimento delle lenti
ultradura: eccellente resistenza ai graffi, 100% protezione UV

6
Uvex

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

nero
nero

PC trasparente / UV 2-1,2, ultradure
PC grigio / UV 5-2,5, ultradure

1
1

9.005 147
9.005 149

6
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Protezione degli occhi/Occhiali protettivi

GENERAL CATALOGUE EDITION 18

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Occhiali protettivi uvex skylite 9174
Il modello più leggero, pesa solo 26 g, dalla linea sportiva e moderna. Stanghette ad
inclinazione regolabile. Lenti in policarbonato corrette otticamente. Protezione laterale
opacizzata. Colore: rosso
Lenti con rivestimento ultraduro: che garantisce una buona resistenza contro i graffi, 100% protezione dai raggi UV.

1
Uvex

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

rosso
rosso
blu
blu

grigio / UV 5-2,5 ultradura
trasparente / UV 2-1,2 ultradura
grigio / UV 5-2,5 ultradura
trasparente / UV 2-1,2 ultradura

1
1
1
1

9.005 127
9.005 128
6.200 303
6.900 098

1

Occhiali protettivi, Pulsafe Millennia
Pulsafe Millennia offre una visuale senza distorsioni attraverso una lente curvata a
9 diottrie. Distanza uniforme dalla pupilla. Protezione efficace degli occhi per spazi ridotti,
stanghette ergonomiche senza pressioni. Moderni ed eleganti. Con lenti antiappannamento efficaci anche in situazioni
estreme come nei repentini cambi di temperatura, alta umidità, ecc.

2
Sperian Protection

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

nero
nero
blu

trasparente, antiappannamento
grigio, antiappannamento
trasparente, antiappannamento

1
1
1

9.005 073
9.005 074
9.005 075

2

Occhiali di sicurezza uvex super g 9172
Gli occhiali di sicurezza più leggeri al mondo!
Grazie ad un processo produttivo ottimale, sono state create delle lenti estremamente
sottili con eccezionale chiarezza ottica. Le lenti hanno una aerodinamica ideale e sono angolate in modo tale da fornire
una ventilazione eccellente, mantenendo gli occhi nello stato ottimale.
Il telaio è prodotto in polimeri ultraleggeri e altamente tecnologici, garantendo la massima flessibilità. Costruito secondo
l'innovativo concetto Uvex X-stream-technology, per un'eccellente vestibilità senza scivolamento e per un'ampia gamma
di applicazioni.
Il modello super g è completamente privo di metalli e garantisce il livello al top di protezione, con un peso di soli 18 g.
Il rivestimento delle lenti è supravision HC-AF: esterno antigraffio, interno anti-appannamento, 100% protezione UV op-
tidur NCH: eccellente resistenza chimica e antigraffio, 100% protezione UV.

3
Uvex

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

cristallo
titanio
blu marino

PC trasparente / UV, 2-1.2, supravision HC-AF
PC trasparente /UV, 2-1.2, optidur NCH
PC trasparente / UV, 2-1.2, optidur NCH

1
1
1

6.228 096
9.005 164
9.005 169

3

Possiamo fornire l’intera
gamma di articoli di

questo produttore.
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Protezione degli occhi/Occhiali protettivi

GENERAL CATALOGUE EDITION 18

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Occhiali protettivi uvex skyper 9195/skyper S 9196
Skyper 9195, colore: blu
Occhiale estremamente leggero (ca. 30 g) , moderno con un ottimo campo visivo e
buona vestibilità. Stanghette regolabili in 5 posizioni con fermo per prevenire il distacco delle estremità. Il telaio mor-
bido può essere regolato per garantire un eccezionale comfort senza pressione. Lenti e telaio in materiale plastico anti-
urto. Facile sostituzione delle lenti. L'occhiale garantisce la protezione da raggi UV. Protezioni opache laterali per
prevenire abbagliamenti.
Skyper S 9196, colore: blu.
L'occhiale Skyper S è la versione piccola dello Skyper 9195, sviluppata per un viso più stretto. Questo occhiale offre le
stesse caratteristiche dello skyper 9195.
Rivestimento delle lenti
supravision HC-AF: esterno antigraffio, interno anti-appannamento, 100% protezione UV
optidur NCH: eccellente resistenza chimica e ai graffi, 100% protezione UV

1
Uvex

Tipo Lenti Pz./Cf. Codice

Skyper 9195
Skyper 9195
Skyper S 9196
Skyper S 9196

Trasparente / UV, 2-1,2, supravision HC-AF
Trasparente / UV, 2-1,2 optidur NCH
Trasparente / UV, 2-1,2, supravision HC-AF
Trasparente / UV, 2-1,2 optidur NCH

1
1
1
1

9.005 123
9.005 125
9.005 124
9.005 126

1

Occhiali uvex racer MT 9153
- occhiali da sole, in metallo, di tipo sportivo
- telaio metallico a profilo molto basso, alta flessibilità e peso molto ridotto
- lenti fissate senza viti: ciò che rende gli occhiali sicuri, anche sotto stress meccanico, gli occhiali si adattano   perfettamente a tutte le misure delle teste.
- ponticello nasale flessibile, regolabile
- lenti resistenti ai graffi

2
Uvex

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

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

2

Occhiali protettivi uvex i-vo 9160
Per tutti i lavori potenzialmente pericolosi in laboratorio. Occhiali eleganti, sportivi, con
telaio confortevole semi-elastico che incorpora una tecnologia a due componenti. Lenti
ultra-trasparenti con rivestimento esterno antigraffio.
Rivestimento delle lenti
supravision HC-AF: esterno antigraffio, interno anti-appannamento, 100% protezione UV
optidur NCH: rivestimento facile da pulire, eccellente resistenza chimica e ai graffi, 100% protezione UV

3
Uvex

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

blu / grigio
blu / arancione
nero / grigio
blu / arancione
nero / grigio
blu / arancione

trasparente / UV 2-1,2,
supravision HC-AF
trasparente/UV 2-1.2,
supravision HC-AF
trasparente /UV 2-1.2,
supravision HC-AF
trasparente /UV 2-1.2, optidur NCH
grigio / UV 5-2,5, optidur NCH
marrone/UV 5-2.5, optidur NCH

1
1
1
1
1
1

9.005 116
6.311 677
6.901 653
6.324 668
9.005 117
6.318 848

3
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Protezione degli occhi/Occhiali protettivi

GENERAL CATALOGUE EDITION 18

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Occhiali di sicurezza uvex i-3 9190 NEW!
NEW!

Questi occhiali innovativi di protezione sono disegnati per adattarsi perfettamente al viso.
Le braccia laterali flessibili con inclinazione variabile possono essere regolate
individualmente, mentre la zona integrata Softflex assicura un comfort ottimale per tutto il capo.
L'estrema morbidezza del nasello Softflex assicura che, anche se indossato per lunghi periodi, non premendo sulle aree
sensibili e rimanendo saldamente in posizione, gli occhiali siano confortevoli.
I morbidi auricolari e l'area Softflex sulle tempie, assicurano un fissaggio sicuro in qualsiasi situazione.
Rivestimento delle lenti:
uvex supravision NCH : Interno resistente ai graffi e anti-appannamento, mentre l'esterno è estremamente anti-graf-
fio, resistente chimicamente e facilmente pulibile grazie alla nano-tecnologia.
uvex optidur NCH : estremamente resistente ai graffi e altamente resistente ai prodotti chimici. Il sistema di laccatura
nanotecnologico aumenta considerevolmente le sue proprietà anti-aderenti.
uvex optidur 4c PLUS : combina 4 funzioni in un'unica lente per un permanente anti-appannamento, anti-graffio e
proprietà antistatiche sommate al 100% di protezione UV.
uvex supravision performance : evita l'accumulo di umidità per assicurare un effetto permanente anti-appanna-
mento, il che significa che le lenti non possono appannarsi.
uvex variomatic : Scurisce entro 10 secondi fornendo a chi lo indossa una protezione del 100% verso le radiazioni UV
e ritornando dopo 30 secondi alla tinta originale.

Uvex
1 6.253 649

2 6.253 408

3 7.629 639

4 7.629 638

1
2
3
4

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

antracite/blu
grafite/oliva
arancione/azzurro
antracite/giallo
antracite/rosso
bianco/giallo limone
antracite/blu

PC chiaro/UV 2C-1.2, uvex supravision NCH
PC chiaro/UV 2C-1.2, uvex optidur NCH
PC chiaro/UV 2C-1.2, uvex optidur 4C PLUS
PC ambra/UV 2C-1.2, uvex supravision NCH
PC grigio/UV 5-2.5 uvex supravision NCH
PC chiaro/UV 2C-1.2 uvex supravision performance
PC verde chiaro UV 5-1.1<2.5/ uvex variomatic

1
1
1
1
1
1
1

6.253 649
9.006 020
6.253 408
7.629 639
7.629 638
7.629 636
9.006 021

Occhiali di sicurezza JACKSON SAFETY*V60 Nemesis RX
Un nuovo elegante standard nella protezione degli occhi che migliora il comfort
personale, la sicurezza e le performance dei lavoratori.
- Lenti in policarbonato resistente agli urti che rispettano gli standard Europei EN166 IF
- Design avvolgente che aggiunge comfort e copertura
- 99.9% protezione UVA/UVB
- Telaio nero
- Stile bifocale con diottrie per visione assistita
- V60 Nemesis RX è una soluzione elegante per utilizzatori che richiedono correzione diottrica, disponibili da +1.0 a

+3.0
- Design del nasello migliorata per eliminazione sudore
- Inclusa tracolla

7
Kimberly-Clark

Diottria Pz./Cf. Codice

+1,0
+1,5
+2,0
+2,5
+3,0

1
1
1
1
1

9.005 171
9.005 172
9.005 173
9.005 174
9.005 175

7

Occhiali protettivi uvex astrospec 9168
- Ottima percezione laterale
- Ultraleggeri, peso 36 g
- Con telaio Uvex Duo-flex® per il massimo comfort
- Lenti regolabili in 3 posizioni
- Regolazione della lunghezza delle stanghette in 4 posizioni con fermo per impedirne il distacco
- Lenti in policarbonato resistente agli urti
- Protezione 100% da radiazioni UV
- Protezioni laterali integrate
Rivestimento delle lenti
optidur NCH: eccellente resistenza chimica e ai graffi
optidur 4C PLUS: lenti anti-appannamento e resistenti ai graffi

8
Uvex

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

Grigio/argento
Giallo/nero
Blu
Blu
Giallo/nero
Viola/verde

trasparente/ UV 2-1,2 UV, optidur NCH
trasparente/ UV 2-1,2 UV, optidur NCH
trasparente/ UV 2-1,2 UV, optidur NCH
trasparente/ UV 2-1,2 UV, optidur 4C PLUS
grigia/ 5-2,5 UV, optidur NCH
trasparente/ UV 2-1,2 UV, optidur NCH

1
1
1
1
1
1

9.005 105
9.005 106
6.800 139
9.005 109
9.005 100
9.005 157

8
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Protezione degli occhi/Occhiali protettivi-Occhiali a maschera

GENERAL CATALOGUE EDITION 18

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Occhiali protettivi CARINA KLEIN DESIGN™ 12710, chiari NEW!
NEW!

- DIN EN 166 1 FT
- Occhiali di sicurezza trendy con protezione aggiuntiva contro luce riflessa e polveri
- Lato interno del telaio con componenti di facile pulizia che offre protezione e comfort addizionale
- Telaio sollevabile per protezione sopracciglia
- Visiera in PC anti appannamento, anti graffio, anti riflesso e priva di distorsione
- Protezione UV 99,99% con tecnologia innovativa UV 380
- Inclinazione regolabile delle stanghette per un' ottimale adattabilità ad ogni forma del capo

1
EKASTU Safety

Tipo Pz./Cf. Codice

CARINA KLEIN DESIGN™ 12710, chiaro 1 9.005 070

1

Occhiali di sicurezza uvex skyguard NT 9175
Gli occhiali uvex skyguard NT sono stati migliorati per garantire una protezione totale.
Basati sul modello già esistente uvex skylite, si è aggiunto un telaio TPU stampato ad
iniezione, di semplice concezione, che aumenta sensibilmente il livello di protezione dell'utilizzatore, minimizzando il ri-
schio di ingresso di particelle. I componenti flessibili, a pori chiusi, del telaio consentono un'indossabilità individuale e
sono facili da pulire e di lunga durata. Opzionale: le stanghette laterali uvex possono essere regolate in quattro diverse
lunghezze e finemente angolate, per una confortevole indossabilità.

2
Uvex

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

blu/grigio
grigio/arancione

chiare/UV 2-1.2 supravision extrem
chiare/UV -1.2 supravision HC-AF

1
1

9.005 078
6.239 420

2

Occhiali protettivi uvex astroflex 9163
Occhiali antiriflesso, antipolvere, antischizzo (anche per schizzi provenienti dall'alto). Alta
resistenza ad urti meccanici.
Rivestimento delle lenti
supravision HC-AF: esterno resistente ai graffi, interno anti-appannamento, 100% protezione UV

3
Uvex

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

blu trasparente / UV 2-1,2; supravision HC-AF 1 9.005 118

3

Occhiali di sicurezza Sperian SP1000 NEW!
NEW!

Stile attuale che può essere indossato con stanghette o fascia. Fornisce protezione da
urti, sole, vento e detriti. Ideali per ambienti contenenti alti livelli di particolato di polveri,
sabbia ecc....
- Approvati CE secondo EN166, 170 e EN172
- Colore telaio: nero

4
5
6

Sperian Protection

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

Telaio nero
Telaio nero
Telaio nero

chiare, anti-graffio, anti-appannamento
HDL linea gialla, anti-graffio ed anti-appannamento
grigie, anti-graffio ed anti-appannamento

1
1
1

9.006 101
9.006 102
9.006 103

4

9.006 101

5

9.006 102

6

9.006 103

Occhiali a maschera uvex ultrasonic 9302
Occhiali estremamente sicuri e confortevoli, telaio semi-elastico con tecnologia a due
componenti. Lenti panoramiche con due rivestimenti in lacca separati.
Rivestimento delle lenti
supravision HC-AF: esterno resistente ai graffi, interno anti-appannamento, 100% protezione UV

7
Uvex

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

arancione/grigio trasparente / UV 2-1,2, supravision HC-AF 1 9.005 115

7
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Protezione degli occhi/Occhiali a maschera

GENERAL CATALOGUE EDITION 18

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Lente di ricambio per occhiali uvex ultrasonic 9302
Rivestimento delle lenti supravision HC-AF: esterno antigraffio, interno
anti-appannamento

Uvex

Descrizione Pz./Cf. Codice

Lente di ricambio per ultrasonic 9302 1 6.401 441

Occhiali panoramici di protezione uvex carbonvision 9307
L'uso intelligente di materiali e tecnologie produttive ultra moderne producono una
montatura che combina la riduzione delle dimensioni con l'elevata resistenza meccanica.
Uvex carbonvision fornisce a chi lo indossa un livello di comfort ineguagliabile nonostante il livello veramente molto alto
di stabilità meccanica. Lo strato in TPU è fissato alla montatura in modo permanente, assicurando una perfetta indossa-
bilità individuale ed è facile da pulire e conservare. Gli occhiali carbonvision uvex, pesando solo 46 grammi, sono indub-
biamente uno dei modelli di occhiali più leggeri presenti sul mercato, permettendo di lavorare, indossandoli, per lunghi
periodi senza nessun problema o stanchezza. La rinnovata tecnologia di rivestimento supravision previene appanna-
menti, anche in condizioni critiche. Gli occhiali uvex carbonvision sono raccomandati per utilizzo contro polvere, spruzzi
e pericoli meccanici. Sono ideali per chi indossa respiratori monouso e tappi auricolari.

1
Uvex

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

nero/grigio chiaro/UV 2-1.2 uvex supravision extreme 1 9.005 079

1

Occhiali protettivi panoramici uvex 9405
- occhiali di sicurezza con sistema frontale di ventilazione
- adatti per uso con semi-maschere e mascherine con filtro
- ideali per chi porta occhiali da vista, facilmente regolabili sulla testa, facile cambio delle lenti
- lenti in cristallo acrilico, anti-appannamento

2
Uvex

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

grigio trasparente trasparente/UV 2-1.2, antiappannamento 1 9.005 090

2
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Protezione degli occhi/Copriocchiali

GENERAL CATALOGUE EDITION 18

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

LLG-occhiali di sicurezza per visitatori, chiari
- conformi CE approvati EN166 e EN170
- per visitatori, con lente singola in policarbonato
- possono essere indossati sopra gli occhiali
- fori laterali
- lente: chiara
- peso: 43 g

1

Colore Lenti Pz./Cf. Codice

chiaro chiara, senza rivestimento 10 9.006 002

1

Copriocchiali Armamax AX1H
In PC con rivestimento di protezione.
- Ottima protezione laterale grazie alle stanghette larghe
- Copertura superiore di protezione, opacizzata contro riflessi
- Ponte nasale rialzato antigraffio
- Extra grande
- Adatti per utilizzo con quasi tutti gli occhiali correttivi

2
Sperian Protection

Tipo Pz./Cf. Codice

Copriocchiali 1 9.005 065

2

Copriocchiali uvex 9161 e uvex 9161 duo-flex®

- Adatto per utilizzo sopra qualunque tipo di occhiali correttivi
- Visione laterale illimitata grazie alla lente superpanoramica con campo visivo a 180°
- Perfetta vestibilità senza pressione
- Aerazione indiretta grazie alla particolare costruzione delle stanghette, protezione laterale ottimale
Tipo 9161 Duo-flex®

- stanghette regolabili in 4 posizioni per il massimo comfort
- lenti antigraffio

3
Uvex

3

Tipo Colore Lenti Pz./Cf. Codice

9161
9161 duo-flex®

trasparente*
blu/nero

trasparente, lenti PC
trasparente, UV 2-1,2 optidur NCH

1
1

9.005 166
9.005 107

*autoclavabile

Occhiali di sicurezza a visione panoramica uvex super OTG 9169
- non stringono, perfetta indossabilità
- occhiali di protezione leggeri con ampia visione periferica
- schermatura protettiva grazie a lenti a curvatura base piatta
- inclinazione delle lenti di 11° che assicura una buona visione verso il basso
- tecnologia x-stream (XST) - concetto tempie flessibili per un eccezionale comfort di utilizzo, con o senza prescrizione di occhiali
- lenti altamente a prova di graffio
Rivestimento delle lenti
optidur NC: eccellente resistenza chimica e ai graffi, 100% protezione UV
supravision NCH: eccellente resistenza chimica e ai graffi e facile da pulire (pulizia nano hybrid)

4

5
6

Uvex

Tipo Colore Lenti Pz./Cf. Codice

super OTG
super OTG
super OTG
super F OTG
super F OTG

blu marino
blu marino
nero
nero
nero

PC trasparente / UV 2-1.2, optidur NC
PC trasparente / UV 2-1.2, optidur NC
PC grigio/UV 5-2.5, optidur NCH
PC trasparente/UV 2-1.2, optidur NCH
PC trasparente/UV 2-1.2, optidur NCH

1
1
1
1
1

6.234 320
7.650 112
7.653 307
6.252 619
6.252 620

4

6.252 620

5

7.650 112

6

7.653 307

Etichette di pericolo GHS - vedere pagina 240
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Protezione degli occhi/Accessori

GENERAL CATALOGUE EDITION 18

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Custodia per occhiali protettivi
Assicura la protezione dalla polvere.
Coperchio a scatto.
Fori per il fissaggio a parete.

1

Dim. 
interne
(L x P x H)

Pz./Cf. Codice

mm
180 x 85 x 75 1 9.005 131

1

Dispensatore per occhiali di sicurezza Clearly Safe®

Forma ergonomica angolata per facile erogazione. Erogatore acrilico translucido che
consente facile accesso agli accessori per la sicurezza. Aperto per riempimento dall'alto,
chiuso per proteggere il contenuto dalla polvere. Il coperchio inferiore rimane a posto durante l'uso ripetuto. Alloggia
circa 20 occhiali.

2
Heathrow Scientific

Descrizione Dimensioni
(L x P x H)

Pz./Cf. Codice
mm

Clearly Safe®, dispensatore 
per occhiali di sicurezza

203 x 203 x 406 1 6.238 548

2

Salviette per pulizia lenti NEW!
NEW!

Pulizia non abrasiva per superfici ottiche delicate.
Panno di carta privo di fibre per la pulizia di lenti e ottiche.
5 blocchetti con 100 panni.

3
Heathrow Scientific

Lungh. Largh. Pz./Cf. Codice
mm mm
150 100 500 9.056 899

3

Salviette per pulizia lenti 9963
- adatte per tutte le lenti uvex
- senza silicone
- 100 salviette confezionate individualmente in una scatola
- inclusa clip per montaggio a muro
Il supporto a muro è da ordinare separatamente.

4

Uvex

Descrizione Pz./Cf. Codice

Salviette per pulizia lenti 9963 100 6.200 654

4

6.200 654

Stazione per pulizia lenti 99700
Per montaggio a parete. Funzionamento facile. La frequente pulizia aumenta la sicurezza
e la durata degli occhiali.
Refills: carta libera da Silicone 9.005 102, liquido di pulizia 9.005 103 e pompa in plastica 9.005 104

5
Uvex

Descrizione Pz./Cf. Codice

Stazione completa di carta, bottiglia pompa 
in plastica e liquido di pulizia

1 9.005 101

5

Accessori per stazione pulizia lenti mod.99700
Uvex

Descrizione Pz./Cf. Codice

Carta libera da Silicone
Liquido di pulizia, 0,5 l
Pompa in plastica

1
1
1

9.005 102
9.005 103
9.005 104
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2. Antinfortunistica/Sicurezza
Protezione degli occhi/Accessori

GENERAL CATALOGUE EDITION 18

SONO DISPONIBILI ARTICOLI ALTERNATIVI: CONTATTATECI!

Scatola con equipaggiamento di sicurezza SecuBox Midi
Indispensabile per conservare in maniera igienica e funzionale i DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) nell'am-
biente di lavoro.

1

Dimensioni esterne: 23,6 x 22,5 x 12,5 cm
Dimensioni interne: 23,0 x 21,8 x 11,8 cm
Colore Tipo Pz./Cf. Codice

blu
trasparente
blu
trasparente
blu
trasparente
blu
trasparente
blu
trasparente
blu
trasparente
blu
trasparente
blu
trasparente
antracite

Paraocchi
Paraocchi
Paraorecchi
Paraorecchi
Paraocchi e paraorecchi
Paraocchi e paraorecchi
Maschera
Maschera
Guanti
Guanti
Guanti lunghi
Guanti lunghi
Cuffia
Cuffia
Tuta protettiva
Tuta protettiva
Ingresso per Box

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9.005 500
9.005 501
9.005 502
9.005 503
9.005 504
9.005 505
9.005 506
9.005 507
9.005 508
9.005 509
9.005 511
9.005 512
9.005 513
9.005 514
9.005 515
9.005 516
9.005 531

1

SecuBox Maxi
E' un contenitore indispensabile per conservare in maniera igienica, ed al tempo stesso funzionale, i DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) nell'ambiente di
lavoro.

2 3

Dimensioni esterne: 23,6 x 31,5 x 20,0 cm
Dimensioni interne: 23,0 x 29,9 x 19,2 cm
Colore Tipo Pz./Cf. Codice

blu
blu
blu
blu
blu
blu
blu
blu

Protezione degli occhi con inserti per 12 occhiali di protezione
Paraocchi e paraorecchi
Visiera protettiva
Elmetto
Elmetto e paraocchi
Elmetto e paraorecchi
Elmetto e maschera pienofacciale
Maschera pienofacciale

1
1
1
1
1
1
1
1

9.005 549
9.005 544
9.005 547
9.005 541
9.005 542
9.005 543
9.005 546
9.005 545

2 3

Protezione dal rumore vedi pagina 211


