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Reference Number
1032175

Tipo di prodotto
Protezione occhi- viso

Gamma
Spectacles

Line
Single lens

Marchio
Honeywell

Settore

Utilizzo del prodotto
Occhiali per uso professionale.

Le lenti trasparenti sono ideali per gli ambienti chiusi nei quali è necessario proteggere gli occhi dai pericoli più comuni.
Assorbono oltre il 99,9% della radiazione UV fino a 385 nm.

Presentazione generale

Caratteristiche
Semplicità "Put it on and GO"

Vantaggi
Millennia 2G è una novità della categoria "Put it On and Go" di Honeywell, concepita per i lavoratori che non vogliono
avere a che fare con parti mobili né preoccuparsi di regolare gli occhiali. Niente astine allungabili, naselli regolabili o astine
orientabili. Basta semplicemente estrarre il prodotto dalla confezione, indossarlo e concentrarsi sul lavoro.

Caratteristiche
Comfort

Vantaggi
Il materiale della montatura è più morbido e flessibile, per un comfort eccezionale sulla testa e sulle orecchie quando
indossati tutto il giorno.

Caratteristiche

Funzioni e vantaggi

Honeywell Millennia 2G

 

CODICE PRODOTTO: 1032175

Millennia 2G
Montatura: nera
Lenti: Incolore, rivestimento antigraffio
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Copertura eccezionale degli occhi e delle guance

Vantaggi
Coprono gli occhi e le aree sopra le guance e le sopracciglia per proteggere dai particolati, dalla polvere e da altri rischi di
impatto. La copertura delle lenti più avvolgente sia a livello periferico che lungo le guance contribuisce a evitare i rischi
dovuti ai particolati. È stato aggiunto un elemento rettilineo lungo le sopracciglia per evitare che la polvere possa
penetrare dalla montatura ed entrare negli occhi.

Caratteristiche
Ampio campo visivo

Vantaggi
Offrono campo visivo panoramico che permette di avere una visione maggiore sia frontalmente che a livello periferico
durante il lavoro. Una montatura con minori interruzioni, che costituiscono una lamentela comune degli utilizzatori finali
quando guardano a sinistra, a destra, in alto e in basso per vedere chiaramente in tutte le direzioni.

Caratteristiche
Stabilità e comfort sul naso

Vantaggi
I comodi naselli evitano agli occhiali di scivolare dal naso e di doverli regolare durante il corso della giornata lavorativa.

Caratteristiche
Montatura sportiva e più moderna

Vantaggi
Classici e semplici nel design con tocco di sportività

Tipo di occhiali
Spectacles

Colorazione lente
Trasparenti

Rivestimento delle lenti
Trattamento indurente per protezione meccanica

Colorazione del materiale della lente
Policarbonato

Lente sostitutiva
No

Colore montatura
Nero con strisce blu

Frame Material
Nylon

Design dielettrico
Sì

Tipo di astine
Curva mastoidea

Descrizione tecnica

Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI
2

Numero certificazione CE
C1570.1HON

Attestato CE
Certificazione CE Millennia 2G

Numero attestato CE
C1570.1HON

Certificazioni

EN C1570.1HON

REACH

Certificazioni
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Conformità alla Normativa UE 1907/2006 (REACH)
La/e sostanza/e di seguito indicate possono essere contenute in questo prodotto sopra la soglia dell'o
0,1% sul peso dell'articolo indicato

Codice del prodotto venduto in Europa Sostanza > 0,1%

Nome della sostanza Numero CAS

No Substance Content

Brochure Millennia 2G
http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/eye_and_face_protection
/4294981288/1033.aspx

Cataloghi & documentazione

Tabella di controllo utente
Informazioni aggiuntive: Millennia 2G sono venduti con un cordino

Informazioni aggiuntive

Accessori
Informazioni aggiuntive: Millennia 2G sono venduti con un cordino

Ricambi e accessori

Codice EAN
7312550321751

Codice UPC/scatola
17312550321758

Codice UPC/cassa
27312550321755

Specifiche di imballaggio in scatola singola
Busta in plastica

Unità di misura
ognuno

Quantità per box/scatola/cartone
10

Quantità per cartone
200/scatola

Minimo ordinabile
10

Paese di origine
Taiwan

Confezione
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