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Guanti per saldatura

Guanti per saldatura 5 dita, palmo in pelle fiore traspirante, trattata termoresistente fino 
a 250 °C, dorso in pelle crosta trattata, manichetta in crosta applicata al palmo con 
cuciture particolarmente curate, fodera interna morbida, buona vestibilità. Indicato per 
operazioni di sbavatura e smerigliatura pesante e per tutte le tipologie di 
saldatura. Conforme alle norme EN 420, EN 338, EN 12477A+B nella categoria 2.

T90095 Misura Confezione 
paia €

 

 
 

T900950005 10 10 -,-- ◆

Maschera elettronica per saldatura

T90 500 - Maschera elettronica per saldatura (mod. Puma LUX 1) ad oscuramento automatico a 
cristalli liquidi con dispositivo per la regolazione in continuo, alimentazione celle solari, protezione 
UV/IR max 16 DIN, indicata per i procedimenti di saldatura: MIG/MAG, elettrodo, TIG > 20 A. 
Conforme alle norme EN175 e EN379.

T90 505 - Maschera elettronica per saldatura (mod. Puma LUX 2) ad oscuramento automatico a 
cristalli liquidi con dispositivo per la regolazione in continuo e la regolazione sensitiva, alimentazione 
celle solari, protezione UV/IR max 16 DIN, indicata per i procedimenti di saldatura: MIG/MAG, TIG, TIG 
pulsato, elettrodo, plasma a basso amperaggio. Conforme alle norme EN 175 e EN 379.

T90 505T90 500
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€

0005 variabile 9÷13 4 0,0003 96x40 0,498 0,25 -,--
 

0,1÷0,5 -,--

T90510
 

Ricambio vetro
€

 

 
 

Ricambio vetro  
 

T905100005 esterno 10 -,--
T905100010 interno 10 -,--

Pz.

Maschera elettronica per saldatura

Maschera elettronica per saldatura (mod. LION KING 2) ad oscuramento automatico a 
cristalli liquidi con dispositivo per la regolazione in continuo e regolazione sensitiva, 
indicata per i procedimenti di saldatura: MIG/MAG, elettrodo, plasma a basso 
amperaggio. Conforme alle norme EN175 e EN379.

T90515
Tipo visore Gradazione 

in scuro (DIN)
Gradazione
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T905150005 variabile 9÷13 4 0,0045 0,1÷0,9 96x42 0,53 -,--

T90520
 

Ricambio vetro
€

 

 
 

Ricambio vetro  
 

T905200005 esterno 10 -,--
T905200010 interno 5 -,--

Pz.

Maschera optoelettrica per saldatura

Maschera optoelettrica per saldatura (mod. Chameleon 3F), alimentazione a celle 
solari, visore a DIN fisso, regolazione della sensibilità, poggiatesta a cremagliera 
regolabile con cuscino di appoggio, 2 sensori ottici indipendenti, tempo di reazione 0,27 
ms, ritorno al chiaro in 0,12 sec. Conforme alla norma EN 379.

S10088 Tipo visore Gradazione in 
scuro (DIN)

Gradazione in 
chiaro (DIN)

Campo di 
visione (mm) €

 

 
 

S100880005 fisso 11 3 94x35 -,--

Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento lavoro • Protezione al calore • Abbigliamento alta visibilità • Protezione mani • Protezione viso e testa • Sistemi anticaduta e primo soccorso

  � Disponibile a magazzino CDU




