
Italia

 

Industria meccanica / metalmeccanica Esercito e Difesa Edilizia e Costruzioni
Industria chimica e farmaceutica Energia Fonderia Area Verde Polizia e Carabinieri
Industria siderurgica Manutenzione Sanità Petrolchimica
Trattamento delle acque - Municipalizzate Laboratorio Cantieri navali Industria generica
Offshore

Reference Number
1012877

Gamma
Occhiali a stanghetta

Line
Occhiali Monolente

Marchio
Honeywell

Marchio precedentemente noto come
PULSAFE

Settore

Utilizzo del prodotto
Occhiale protettivo con lente in policarbonato avvolgente a 9 punti di curvatura; con trattamento antigraffio. Per la
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, es.: molatura, tornitura, fresatura,
lavorazione del legno, e ovunque vi sia il rischio di urti o proiezione di schegge.
Da utilizzare come supporto durante i lavori di saldatura e brasatura.
Adatti esclusivamente per i lavori di assistenza alla saldatura, non adatti ai lavori di saldatura e ossitaglio.

Presentazione generale

Caratteristiche
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
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confort e nel contempo assicurare la miglior protezione e tenuta.

Colorazione lente
IR 1.7

Rivestimento delle lenti
Antigraffio

Colorazione del materiale della lente
Policarbonato

Colore montatura
Blu

Frame Material
Plastica

Descrizione tecnica

Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI
2

Numero certificazione CE
EC1144

Attestato CE
EC Attestation

Numero attestato CE
EC1144

Certificazioni

Accessori
art. 1011410 XC RX Inserto : inserto per lenti correttive

Ricambi e accessori
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