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PS18 - Occhiale Polar Star
Collezione: Protezione Occhi
Gamma: DPI
Materiali: Policarbonato, TPR
Pacchetto interno: 12
Cartone esterno: 288

Informazioni prodotto
Il Polar Star è un moderno occhiale dal look sportivo, con doppia lente
avvolgente. Le sue lenti polarizzate aiutano a fermare qualsiasi effetto di
abbagliamento, a ridurre l'affaticamento degli occhi e a migliorare il livello
di contrasto e la visibilità del colore. Questo modello ad alte prestazioni
riduce l'effetto nocivo dei raggi UV ed è ideale per le persone che lavorano
vicino  all'acqua.  Terminali  colorati  a  contrasto  e  ponte  nasale  per  un
comfort superiore e prestazioni antiscivolo.

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 172 (5-3.1 (POLARISED))

Caratteristiche
Certificato CE●

Protezione UV al 99%●

Lenti polarizzate che eliminano i riflessi orizzontali●

Rivestimento superficiale destinato a mitigare gli effetti di graffi sulla●

lente.

Stanghetta morbita e ponte nasale in gomma per un maggiore comfort●

Sacchetto di vendita per presentazione in negozio●

Confezionati singolarmente per i distributori automatici●

  Colori
Gamma

Grigio fumo -
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PS18 - Occhiale Polar Star
Codice doganale: 9004901000

Laboratorio
CERTOTTICA SCARL     (Organismo certificatore n..: 0530)
Zona Industriale Villanova
32013, Italy
Certificato numero: 19040

DIMENSIONI/PESO DEL CARTONE

Articolo Colore Lunghezz
a

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

PS18SKR Fumo 58.0 46.0 48.0 0.0300 0.1281 5036108324262 15036108813077


