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PS09 - Occhiale Impervious Tech
Collezione: Protezione Occhi
Gamma: DPI
Materiali: Policarbonato, Nylon, Schiuma EVA
Pacchetto interno: 12
Cartone esterno: 300

Informazioni prodotto
L’occhiale  Impervious  è  caratterizzato  da  un  innovativo  rivestimento
oleorepellente  e  antisporco,  che  aiuta  a  mantenere  la  lente  pulita  in
condizioni di lavoro estreme. Design moderno e robusto, con stanghette bi-
materia. L'ampia fascia elastica assicura una migliore vestibilità, mentre la
guarnizione rimovibile in schiuma EVA offre un comfort extra offrendo al
contempo protezione aggiuntiva contro urti e polvere.

Protezione Occhi
La  gamma  di  protezione  occhi  di  PORTWEST®  include  occhiali  di
sicurezza,  occhiali  a  maschera  e  visiere,  disegnati  per  proteggere  i
lavoratori dai pericoli connessi alle diverse attività lavorative. OCCHIALI
TECNICI  ad alte  prestazioni  ,  OCCHIALI  SPORTIVI  leggeri  e  moderni,
OCCHIALI CLASSICI essenziali per la protezione e la sicurezza.

DPI
La gamma Portwest  di  DPI  testa  rispetta  le  norme più aggiornate per
offrire  il  massimo  livello  di  protezione.  Confortevoli  e  leggeri,  i  DPI
assicurano un elevato comfort anche per lunghe ore di utilizzo. La vostra
sicurezza è la nostra missione.

Norme
EN 166 (1 FT)
EN 170 (2C-1.2 (CLEAR))
EN 172 (5-3.1 (SMOKE))

Caratteristiche
Certificato CE●

Protezione UV al 99%●

Trattamento delle lenti oleorepellente e antisporco che aiuta a●

mantenere la lente pulita e la visione intatta

Rivestimento antigraffio per una maggiore durata●

Trattamento Anti-Appannante per un a maggior comfort●

Doppio uso con classiche braccia o con larga banda elastica●

Stanghette morbide per maggiore comfort●

La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e●

polvere

Stanghette flessibili per un maggior comfort●

100% senza metallo●

  Colori
Gamma

Trasparente -
Grigio fumo -
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PS09 - Occhiale Impervious Tech
Codice doganale: 9004901000

Laboratorio
Inspec     (Organismo certificatore n..: 0194)
56 Leslie Hough Way
M66AJ, UK
Certificato numero: PPE19161611

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghezz
a

Larghezz
a Altezza Peso (Kg) Cubico (m3) EAN13 DUN14

PS09SKR Fumo 64.0 40.0 51.0 0.0460 0.1306 5036108325856 15036108814647


