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Vetro inattinico Lux-Gold

Vetro inattinico Lux-Gold, per la protezione dalle radiazioni dell'arco di saldatura, diverse 
intensità di gradazione in funzione del procedimento utilizzato e dall'intensità di corrente 
dell'arco di saldatura, superficie esterna specchiata color oro. 
Conforme alla norma EN 169.

T90065 Gradazione 
(DIN)

Dimensioni 
(mm) €

 

 
 

T900650090 9 75x98 100 -,--
T900650100 10 75x98 100 -,--
T900650110 11 75x98 100 -,--

Pz.

T900650120 12 75x98 100 -,--
T900650130 13 75x98 100 -,--

T90065 Gradazione 
(DIN)

Dimensioni 
(mm) €

 

 
 Pz.

Vetro di ricambio incolore

Vetro incolore, per la protezione del vetro inattinico. Conforme alla norma EN 166.

T90055 Dimensioni (mm)  €

 

 
 

T900550005 75x98 100 -,--

Pz.

Occhiali di protezione lente verde DIN 5 
per saldatura

Occhiali di protezione, lente verde DIN 5 con trattamento antigraffio (Anti-Scratch Plus) e 
con rivestimento antiappannante (Anti-fog Plus) avvolgente a base 9 che assicura 
maggiore copertura attorno agli occhi e sistema di ventilazione. 
Montatura di colore nero/giallo studiata per ammortizzare i punti di contatto dell'occhiale sul 
viso, realizzata con l'ancoraggio della lente nella sola parte centrale garantendo in questo 
modo totale libertà di adattamento della montatura al viso senza compromettere le 
performance protettive, si adatta al viso senza bisogno di regolazioni. 
Conforme alla norma U EN 166 EN 175 (2C-1.2 U 1 FT K N CE).

S60920  €

 

 
 

S609200005 -,-- ◆

Occhiali di protezione per saldatura

Occhiali di protezione per saldatura, supporto in nylon orientabile, protezioni laterali, 
sostituzione del vetro ø 50 mm tramite vite. Conforme alla norma EN 169.

S60380  €

 

 
 

S603800005 -,-- ◆

Occhiali di protezione per saldatura con doppia lente
Occhiali di protezione per saldatura, doppia lente in policarbonato trasparente 
antischeggia e vetro verde DIN 5 con ø 50 mm, montatura ultraleggera con doppia coppa 
e valvole laterali di areazione, regolazione larghezza ponte nasale, lenti facilmente 
sostituibili tramite ghiera ferma filtro.

S60385  €

 

 
 

S603850005 -,-- ◆

Occhiali di protezione per saldatura 
con doppia lente

Occhiali di protezione per saldatura, con doppia lente, chiara e atermica DIN 5 a battente, 
con ventilazione indiretta, fascia elastica regolabile, buona tenuta alla penetrazione di 
particelle di polvere, trucioli o schizzi, facile sostituzione dei vetri. 
Conforme alla norma EN 166.

S60350  €

 

 
 

S603500005 -,-- ◆

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




