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Occhiali TKN - Simboli e relative caratteristiche

SOFTPADTM

Il sistema SoftPadTM  è un dispositivo brevettato studiato per fornire completa adattabilità al viso 
dell’utilizzatore. Il sostegno dell’occhiale è affidato a tutta la zona d’appoggio dell’asta per una 
calzata comoda e stabile. Oltre alla regolazione in lunghezza in 3 posizioni il sistema SoftPadTM 
presenta un ulteriore movimento basculante che gli consente di appoggiarsi alla testa con aderenza 
perfetta.

UDCTM – Univet advanced Double Coating 
La rivoluzionaria tecnologia UDCTM  fornisce all’occhiale una resistenza superiore contro graffi 
(superficie esterna) e appannamento (superficie interna). I trattamenti, applicati in processi separati, 
sono permanenti e certificati, garantendo prestazioni eccezionali in qualunque condizione lavorativa.

ANTI-FOG PLUS

Il coating Anti-fog Plus è un film depositato sull’intera superficie interna della lente dello spessore 
di pochi μm che, grazie alle sue capacità chimico-fisiche, previene la formazione della condensa 
assorbendo le gocce di umidità. Tale tecnologia evita che l’appannamento del DPI impedisca lo 
svolgimento sicuro della propria mansione consentendo una visione nitida anche in ambienti 
critici. Il coating Anti-fog  Plus è permanente ed è certificato secondo il requisito N della norma di 
protezione europea EN166.

ANTI-SCRATCH PLUS

Anti-scratch Plus è un trattamento applicato alla superficie esterna della lente che, grazie alla sua 
durezza, costituisce una barriera contro i danni superficiali che possono compromettere la visione. 
Le lenti sono pertanto protette dai graffi e dalle abrasioni causati dallo sfregamento con particolato 
solido conseguente all’utilizzo in ambienti polverosi o alle operazioni di pulizia. Il trattamento Anti-
scratch Plus è certificato secondo il requisito K della norma di protezione europea EN166.

TM

Occhiali di protezione lente incolore

Occhiali di protezione, lente neutra con trattamento antigraffio (Anti-Scratch Plus) e con 
esclusivo rivestimento UDC™, 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, l'occhiale si 
adatta al viso senza bisogno di regolazioni. 
Conforme alla norma EN 166 EN 170 (2C-1.2 U 1 FT K N CE).
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Occhiali di protezione lente incolore

Occhiali di protezione, lente neutra con trattamento antigraffio (Anti-Scratch Plus) e 
protezione contro UV400. Montatura di colore nero/giallo, design sportivo ed avvolgente, 
la regolazione delle aste in lunghezza, il terminale con tecnologia SoftPad™ e la 
regolazione del nasello soffice ed anatomico rendono questo dispositivo confortevole e 
leggero, ideale per usi prolungati. 
Conforme alla norma EN 166 EN 170 (2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K N CE).
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Occhiali di protezione lente incolore 
sovrapponibile

Occhiali di protezione, lente neutra con trattamento antigraffio (Anti-Scratch Plus), 
protezione contro UV400 e con rivestimento antiappannante (Anti-Fog Plus), 
completamente sovrapponibile agli occhiali correttivi. Montatura di colore nero/giallo, 
l'attento design evita il sovrapporsi delle aste per un comfort assoluto, la regolazione 
delle aste in lunghezza e il terminale con tecnologia SoftPad™ rendono questo 
dispositivo confortevole, anche per utilizzi prolungati. 
Conforme alla norma EN 166 EN 170 (2C-1.2/5-1.1 U 1 FT K CE).
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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




