
Gli occhiali a mascherina Sub-Zero di Honeywell, 
ispirati agli occhiali da sci, forniscono una protezione 
superiore in ambienti freddi e condizioni estreme.

Il trattamento HydroShield offre elevate prestazioni 
antiappannamento (anche dopo diversi utilizzi 
e numerose pulizie) e un'ottima resistenza antigraffio 
per mantenere le lenti pulite e i lavoratori al sicuro.

La morbida gommapiuma che riveste le superfici 
a contatto con il viso e l'ampia fascia elastica si adattano 
facilmente alle varie conformazioni del viso e della testa. 

Gli occhiali a mascherina Sub-Zero di Honeywell offrono 
ai lavoratori esposti a basse temperature, all'esterno 
o all'interno di celle frigorifere, il comfort e le prestazioni 
che desiderano e la protezione di cui hanno bisogno.

SUB-ZERO™ di Honeywell 
Gli occhiali a mascherina Sub-Zero™ di 
Honeywell forniscono una protezione 
superiore in ambienti freddi  
e condizioni estreme.

Occhiali di Protezione

CARATTERISTICHE E VANTAGGI RISCHI 

APPLICAZIONI

• Le superfici a contatto 
con il viso sono rivestite in 
morbida gommapiuma

• Il trattamento antiappannamento 
HydroShield riduce l'appannamento 
e offre un'ottima resistenza 
all'abrasione per mantenere le 
lenti pulite e i lavoratori al sicuro 

• Sistema di sostituzione delle 
lenti semplice ed economico

• Disponibili in due versioni: 
con lenti incolore o grigie

• La ventilazione sul lato 
superiore e inferiore crea 
un flusso d'aria che riduce 
ulteriormente l'appannamento

• La fascia elastica è ampia 
e regolabile, per garantire 
comfort e sicurezza

• Design ispirato agli occhiali da sci 
per affrontare freddo e condizioni 
meteorologiche estreme

• Adatti a proteggere gli occhi da schizzi di sostanze 
liquide, polveri grossolane, metalli fusi, solidi 
caldi e appannamento. Protezione da particelle 
ad elevate velocità, impatti a bassa energia 
a temperature estreme, impatti a media energia.

• Adatti per la protezione degli occhi 
in ambienti freddi e climi rigidi.

Il trattamento 
antiappannamento 
HydroShield riduce 
l'appannamento

Superfici a contatto con 
il viso rivestite in morbida 
gommapiuma per un 
maggiore comfort e calore



Sub-ZeroTM di Honeywell    Caratteristiche tecniche

Cod. Descrizione Colore delle 
lenti Trattamento Marcatura della lente e della 

montatura

11 110 01 Occhiali a mascherina Sub-Zero di Honeywell, lenti incolore, HydroShield Incolore HydroShield 2C-1.2 HON 1 FT / BKN  
166 3 4 9 FT / B CE

11 110 02 Occhiali a mascherina Sub-Zero di Honeywell, lenti grigie, HydroShield Grigie HydroShield 2C-3 / 5-3.1  HON 1 FT / BKN  
166 3 4 9 FT / B CE

11 110 03 Sub-Zero di Honeywell, lenti sostitutive, incolore, HydroShield Incolore HydroShield 2C-1.2 HON 1 FT / BKN 

11 110 04 Sub-Zero di Honeywell, lenti sostitutive, grigie, HydroShield Grigie HydroShield 2C-3 / 5-3.1  HON 1 FT / BKN 
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Dati tecnici

Gamma Occhiali a mascherina

Materiale delle lenti: Policarbonato

Materiale della montatura Plastica, gommapiuma

Colore della montatura Nero

Trattamento delle lenti HydroShield

Peso 127 gr

Certificazioni Numero della certificazione CE: C2301,1HON - Norma: EN166:2001, EN170:2002 e EN172: 
1994 + A - : 2000 + A2 : 2001 - Categoria DPI CE: 2 - Controllo qualità: ISO 9001 / 2000

Informazioni di spedizione Occhiali a mascherina: conf. individuali, 50/cartone 

Marcatura della lente 
Classe ottica 1: assenza di distorsione ottica
(autorizzazione  all'uso permanente)

Resistenza meccanica
F: impatto: 45 m/s
T: resistenza garantita tra -5 e 55°C
B: impatti a media energia (120 m/sec.)
K: resistenza all'abrasione causata da particelle
N: antiappannamento

Ambiti specifici di applicazione
3: liquidi (gocce/schizzi)
4: polveri grossolane
9: solidi caldi e metalli fusi

Prestazioni del filtro e ambito di applicazione
Codice (ambito di applicazione)
2: filtro UV
5: filtro luce solare

Percezione del colore:
C: percezione del colore non alterata

Graduazione:
da 1,2 a 6: livello di filtrazione della 
luce visibile


