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Occhiali di protezione per saldatura

Occhiali di protezione per saldatura, lente in vetro verde DIN 5, 
montatura leggera con areazione laterale, regolazione con elastico, 
appoggio naso in pelle, sostituzione lenti tramite ghiera.

S60383
€

 

ø lente (mm)
 

 

S603830005 -,-- � 50

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 -,-- �

Visiera

Visiera di protezione in policarbonato trasparente, ripiegato. Per i lavori in cui il volto deve 
essere protetto da schizzi di sostanze chimiche o da particelle volatili. Supporto regolabile 
a banda elastica per tutte le dimensioni, sicuro e confortevole.

S60355
€

 

Esecuzione  
 

 

S603550005 -,-- � visiera completa
S603550010 -,-- � ricambio visiera

Visiera di protezione 
con schermo in policarbonato

Visiera di protezione (mod. Bionic) completa di schermo in policarbonato, protezione 
mento/capo particolarmente lunga, ampio schermo per una visibilità massima, 
facilmente sostituibile, possibilità di utilizzo con occhiali e respiratori, tutti i punti di 
contatto con il viso sono provvisti di imbottitura morbida, fascia interna antisudore 
sostituibile e lavabile, forma particolarmente avvolgente per proteggere da tutte le 
situazioni di rischio elevato da materiali come polveri di metallo, schegge di legno e 
schizzi di prodotti chimici.

S60210
€

 

Esecuzione  
 

 

S602100005 -,-- � visiera
S602100010 -,-- � ricambio visiera

Semicalotta e schermo di protezione 
Clearways

Semicalotta di protezione (mod. Clearways™) sicura e pratica, leggera e confortevole, 
può essere indossata in modo confortevole per tutto il giorno. Schermi (da ordinare a 
parte) con profilo metallico per una maggiore resistenza, disponibili in acetato o 
policarbonato. Applicazione meccanica e protezione chimica 120 m/sec.

S60260
€

 

Esecuzione Peso (Kg)
 

 

S602600005 -,-- � semicalotta con bardatura elastica 0,085
S602600007 -,-- � semicalotta con regolazione a cremagliera 0,094
S602600010 -,-- � schermo incolore in policarbonato (200 mm) -
S602600015 -,-- � schermo incolore in acetato (200 mm) -

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

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




