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PS17 - Occhiali anti luce blu.
Collezione:  Protezione oculare
Gamma:  Protezione Occhi
Materiali:  Policarbonato, TPR
Pacchetto interno:  12
Cartone esterno:  288

Informazioni prodotto
Occhiali a doppia lente con nasello in gomma morbida, impugnatura sulle
tempie e design avvolgente leggero. Le lenti sono dotate di proprietà di
blocco della luce blu per supportare la prevenzione dell'affaticamento degli
occhi dovuto a un'eccessiva esposizione alla luce blu.

Protezione oculare
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:  Alte  prestazioni  e  stili  all'avanguardia.  OCCHIALI  SPORTIVI:
Leggeri e dal design moderno. OCCHIALI CLASSICI: Modelli di occhiali di
protezione essenziali:

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: Alte
prestazioni  e  stili  all'avanguardia.  OCCHIALI  SPORTIVI:  Leggeri  e  dal
design moderno. OCCHIALI CLASSICI: Modelli  di  occhiali  di  protezione
essenziali:

Norme
EN 166 (1 S)
EN 172 (5-1.4 )

Caratteristiche
Aiuta a ridurre l'affaticamento degli occhi e migliora il contrasto●

Ponte naso morbido per maggiore comodità●

Stanghette laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le●

cuffie antirumore

Stanghette morbide per maggiore comfort●

Leggera e confortevole●

Rivestimento antigraffio per una maggiore durata●

Certificato CE●

Cordino●

Borsa al dettaglio che facilita la presentazione per la vendita al●

dettaglio

Confezionati singolarmente per i distributori automatici●



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (16-Feb-2022)

PS17 - Occhiali anti luce blu.
Codice doganale: 9004901000

Laboratorio
SGS FIMKO OY     (Organismo certificatore n..: 0598)
P.O. Box 30 (Särkiniementie 3)
00211, Finland
Contatta: sgs.fimko@sgs.com
Certificato numero: 0598/PPE/21/2552

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghezz
a

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

PS17BRR Marrone 52.0 40.0 47.0 0.0250 0.0978 5036108358885 15036108847522


