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Trattamento delle acque - Municipalizzate Laboratorio Industria generica Agricoltura Offshore

Reference Number
1006193

Gamma
Occhiali a mascherina

Line
V-Maxx

Marchio
Honeywell

Marchio precedentemente noto come
PULSAFE

Settore

Utilizzo del prodotto
Occhiale a mascherina con ventilazione indiretta e trattamento antiappannamento. Lente in policarbonato incolore.
Bardatura di poliestere e gomma naturale, agganciata su perni ruotanti.

Protezione da particelle in movimento, ad alta velocità; test di resistenza all'impatto effettuato con una sfera d'acciaio di 6
mm di diametro scagliata ad una velocità di 120 m/s.Idoneo per protezione da elevato rischio meccanico, e in presenza di
polveri o schizzi di sostanze chimiche es.: molatura, tornitura, fresatura, lavorazione del legno, cementifici, e rischio
chimico in genere.
Protezione da UV

 

Presentazione generale

Caratteristiche
- Occhiale a mascherina con ventilazione indiretta creato per resistere alle aggressioni di numerose sostanze chimiche. -
Adattabile a qualunque conformazione facciale, può essere indossato sopra gli occhiali correttivi. - Bardature elastiche a
regolazione rapida per un adattamento ottimale ai diversi ambienti a rischio. - Gli attacchi della bardatura ruotano per

Funzioni e vantaggi

V-MAXX Ventilazione indiretta,
Lente PC incolore,
Antiappannamento, Bardatura
elastica
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facilitare l'utilizzo combinato con gli elmetti di protezione.

Tipo di occhiali
Goggles

Colorazione lente
Incolore

Rivestimento delle lenti
Antigraffio e Antiappannamento

Colorazione del materiale della lente
PC

Lente sostitutiva
No

Frame Material
PVC

Clip per bardatura
Elastica

Corpo
Ventilazione indiretta

Descrizione tecnica

Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI
2

Numero certificazione CE
EC927

Attestato CE
EC Attestation

Numero attestato CE
0194

Certificazioni

Accessori
art. 1006437 Pellicole coprilente

Ricambi e accessori
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