
Descrizione :
OCCHIALI VULCANO MONOBLOCCO STANGETTE ARANCIO POLYCARBONATO

Taglie :
unica

Colori :
Arancio / Grigio

Descrittivo:
Occhiali con lenti monoblocco in policarbonato incolore, estremità delle stanghette piatta, parte nasale in policarbonato
integrato. Stanghette in nylon inclinabili e adattabili. Protezioni laterali. Antigraffio e antiappannaggio.
Reference VULCAORIN, conforme alla norma EN170 (UV)

Materiali :
Stangette: nylon
Lenti : polycarbonato
Peso : 26 g

Istruzioni per l'uso :
Questi occhiali proteggono contro gli schizzi di bassa energia delle particelle lanciate a grande velocità 45 m/s ed a
temperature estreme (55±2°C e -5±2°C)*. Prima di ogni uso, si raccomanda di controllare l'occhiale con cura, e in caso di
deterioramento, è necessario cambiarlo. Assicurarsi che l'occhiale sia posizionato confortevolmente e solidamente sul vostro
viso prima di entrare in una zona a rischio.

Limiti d'uso :
Non utilizzare al di fuori del campo d'applicazione sopra specificato. Il contatto con la pelle può causare delle reazioni
allergiche per le persone sensibili. In questo caso, lasciare la zona a rischio, togliere lo schermo e consultare un medico.

Istruzioni di stoccaggio :
Stoccare nell'imballo di origine riparato dalla luce e dall'umidità, da prodotti chimici o sostanze abrasive.

Istruzioni di pulizia / di manutenzione :
Le lenti oculari saranno pulite regolarmente. Non pulirle a seccho ma sempre all'acqua corrente (20°C ± 5°C) con detersivi
leggeri.Se non utilizzato, non lasciare il prodotto fuori dal suo imballo, o non trasportarlo senza protezione vicino ad altri
articoli come attrezzi o altri oggetti metallici.

Prestazioni :
Conforme alle esigenze della direttiva europea 89/686, in particolare in termini di ergonomia, innocuità, comfort, e alla norma
europea EN166: 2001 (FT*- Classe ottica 1) e
- EN170:2002 (Filtri ultravioletti)
Ref.: VULCAORIN (Indici di tinta:2C-1,2)

• EN166 Protezione personale degli occhi # Specifiche
1 FT : Marcatura Filtri in Vetro
FT : Marcatura Montatura
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