
GUANTO PELLE FIORE BOVINO
Cod. GGU202 - Bianco
DESCRIZIONE
Guanto con palmo e dorso in fiore di spessore 1 - 1,1 mm, elastico stringipolso interno, polsino bordato, modello 
autista, offre morbidezza comfort e grande destrezza, buona resistenza all’abrasione e allo strappo.

APPLICAZIONI
Confezionamento e spedizione merci, ideale per carrellisti, conduttori di mezzi per lavori pubblici e agricoli, 
manipolazione di casse di legno, cartone e plastica.

TAGLIE
8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE
10 paia per sacchetto - Cartoni da 100 paia.

 IIa categoria EN 388

2122

GUANTO PELLE FIORE BOVINO
Cod. GGU206 - Bianco
DESCRIZIONE
Guanto con palmo fiore di spessore 1 - 1,1 mm, dorso crosta, polsino bordato, elastico stringipolso interno, modello 
autista, offre morbidezza e comfort, buona resistenza all’abrasione e allo strappo.

APPLICAZIONI
Manipolazione di utensili, montaggio e assemblaggio, stoccaggio, deposito merci, bricolage.

TAGLIE
8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE
10 paia per sacchetto - Cartoni da 100 paia.

 IIa categoria EN 388

2122

GUANTO PELLE FIORE BOVINO
Cod. GU204B - Bianco
DESCRIZIONE
Guanto con palmo e dorso in fiore di spessore 1 - 1,1 mm, elastico stringipolso interno, polsino bordato, foderato 
internamente in flanella, modello autista, offre morbidezza, comfort e grande destrezza, buona resistenza all’abrasione 
e allo strappo.

APPLICAZIONI
Confezionamento e spedizione merci, ideale per carrellisti, conduttori di mezzi per lavori pubblici e agricoli, 
manipolazione di casse di legno, cartone e plastica, ideale per utilizzo in situazioni climatiche rigide.

TAGLIA
10

CONFEZIONE
10 paia per sacchetto - Cartoni da 100 paia.

 IIa categoria EN 388

2121

PROTEZIONE  MANI
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GUANTO CROSTA RINFORZATO
Cod. GU104
DESCRIZIONE
Guanto completamente in crosta di spessore 1,2 - 1,3 mm, palmo rinforzato, manichetta di sicurezza da 7 cm, 
resistente al taglio, all’abrasione e allo strappo.

APPLICAZIONI
Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

TAGLIA
10

CONFEZIONE
10 paia per sacchetto - Cartoni da 60 paia.

 IIa categoria EN 388 

3132

GUANTO PELLE FIORE BOVINO
Cod. GU205B - Bianco
DESCRIZIONE
Guanto con palmo, pollice e paraunghie in pelle fiore, di spessore 1 - 1,1 mm, dorso in tela 
con elastico interno, manichetta di sicurezza da 7 cm in tela gommata.

APPLICAZIONI
Indicato per la manipolazione di casse, cartoni, operazioni di stoccaggio, carico e scarico, manutenzioni generiche.

TAGLIA
10

CONFEZIONE
10 paia per sacchetto - Cartoni da 100 paia.

 IIa categoria EN 388

2121

GUANTO CROSTA JEANS
Cod. GU102
DESCRIZIONE
Guanto con palmo in crosta di spessore 1,2 - 1,3 mm, felpato internamente a capitolato P84, dorso jeans con elastico 
interno, manichetta di sicurezza tela rigida da 7 cm, resistente al taglio, all’abrasione e allo strappo.

APPLICAZIONI
Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

TAGLIA
10

CONFEZIONE
10 paia per sacchetto - Cartoni da 60 paia.

 IIa categoria EN 388

3132
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GUANTO CROSTA RINFORZATO
Cod. GU106
DESCRIZIONE
Guanto completamente in crosta di spessore 1,2 - 1,3 mm, palmo rinforzato, manichetta di sicurezza da 15 cm, 
resistente al taglio, all’abrasione e allo strappo.

APPLICAZIONI
Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

TAGLIA
10

CONFEZIONE
10 paia per sacchetto - Cartoni da 60 paia.

 IIa categoria EN 388

3132

GUANTO CROSTA SEMPLICE
Cod. GU103
DESCRIZIONE
Guanto completamente in crosta di spessore 1,2 - 1,3 mm, manichetta di sicurezza 7 cm, resistente al taglio, 
all’abrasione e allo strappo.

APPLICAZIONI
Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

TAGLIA
10

CONFEZIONE
10 paia per sacchetto - Cartoni da 60 paia.

 IIa categoria EN 388

3132

GUANTO CROSTA SEMPLICE
Cod. GU105
DESCRIZIONE
Guanto completamente in crosta di spessore 1,2 - 1,3 mm, con manichetta di sicurezza da 15 cm, resistente al taglio, 
all’abrasione e allo strappo.

APPLICAZIONI
Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

TAGLIA
10

CONFEZIONE
10 paia per sacchetto - Cartoni da 60 paia.

 IIa categoria EN 388

3132
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GUANTO PELLE DI CAPRETTO
Cod. GGU603
DESCRIZIONE
Guanto con palmo, pollice e paraunghie in pelle, dorso e polsino in cotone.

APPLICAZIONI
Indicato per la manipolazione di casse, cartoni, operazioni di stoccaggio, carico e scarico, manutenzioni generiche.

TAGLIE
7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE
12 paia per sacchetto - Cartoni da 120 paia.

 Ia categoria per rischi minimi.

GUANTO CROSTA FELPATO
Cod. GU109
DESCRIZIONE
Guanto completamente in crosta di spessore 1,2 - 1,3 mm, con felpatura interna, lunghezza totale 35 cm, resistente 
al taglio, all’abrasione e allo strappo.

APPLICAZIONI
Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

TAGLIA
10

CONFEZIONE
10 paia per sacchetto - Cartoni da 60 paia.

 IIa categoria EN 388

3132

GUANTO CROSTA DOPPIO PALMO
Cod. GU091
DESCRIZIONE
Guanto completamente in crosta di spessore 1,2 - 1,3 mm, palmo e dita doppio strato, manichetta da 7 cm, resistente 
al taglio, all’abrasione e allo strappo.

APPLICAZIONI
Saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

TAGLIA
10

CONFEZIONE
10 paia per sacchetto - Cartoni da 60 paia.

 IIa categoria EN 388

3133
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GUANTO ANTICALORE
Cod. GU313
LUNGHEZZA TOTALE
28 cm

DESCRIZIONE
Guanto a cinque dita in fibra aramidica foderato internamente in viscosa ignifuga.

APPLICAZIONI
Industria siderurgica, operazioni in fucina e calandratura, estrusione di materiali plastici e di gomma, industria 
alimentare da forno e vetraria, processi di vulcanizzazione, produzione di pneumatici e stampaggio di plastica 
termoindurente.

TAGLIA
10

Cod. GU314
LUNGHEZZA TOTALE
38 cm

DESCRIZIONE
Guanto a cinque dita in fibra aramidica foderato internamente in viscosa ignifuga.

APPLICAZIONI
Industria siderurgica, operazioni in fucina e calandratura, estrusione di materiali plastici e di gomma, industria 
alimentare da forno e vetraria, processi di vulcanizzazione, produzione di pneumatici e stampaggio di plastica 
termoindurente.

TAGLIA
10

Cod. GU315
LUNGHEZZA TOTALE
50 cm

DESCRIZIONE
Guanto a cinque dita in fibra aramidica foderato internamente in viscosa ignifuga.

APPLICAZIONI
Industria siderurgica, operazioni in fucina e calandratura, estrusione di materiali plastici e di gomma, industria 
alimentare da forno e vetraria, processi di vulcanizzazione, produzione di pneumatici e stampaggio di plastica 
termoindurente.

TAGLIA
10

42XX3X3243

 IIIa categoria EN 388 - 407

42XX3X3243

 IIIa categoria EN 388 - 407

42XX3X3243

 IIIa categoria EN 388 - 407
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Il corpo umano può ricevere danni sia per un’insufficienza di ossigeno nell’aria
da respirare, sia per la presenza in essa di sostanze pericolose.
Un’insufficienza di ossigeno può causare un danno irreversibile alle cellule 
cerebrali e anche la morte. Se il corpo assorbe sostanze pericolose, secondo il 
modo specifico in cui le sostanze agiscono (azione fisica, chimica o 
combinata), possono aversi malattie polmonari, intossicazioni acute o croniche,
lesioni da radiazioni, tipi diversi di tumori o altri tipi di danni (per esempio
allergie). L’entità del danno dipende generalmente dalla concentrazione e dalla
durata dell’effetto della sostanza pericolosa alla salute, dalla via per la quale
essa agisce con il corpo (per esempio deposizione nei polmoni, assorbimento
nel sangue), dall’affaticamento dovuto al lavoro svolto, dalla frequenza e dal
volume di respirazione nonché dalla specifica condizione fisica della persona.
Per ovviare a questi problemi si può ricorrere all’utilizzo degli apparecchi di 
protezione delle vie respiratorie (APVR).
Prima di prendere in considerazione l’utilizzo di un APVR, deve essere attuato,
per quanto ragionevolmente fattibile “in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico”*, il contenimento degli inquinanti in 
sospensione nell’aria con il ricorso a metodi ingegneristici in uso (per esempio 
sistemi di confinamento, impianti di aspirazione). Se tale obiettivo non può 
essere raggiunto o se, per mezzo di misure tecniche od organizzative, esso 
può essere raggiunto soltanto in modo insufficiente, è allora opportuno rendere 
disponibili, per ogni singolo scopo specifico, gli idonei APVR e assicurarne in 
modo appropriato l’uso, l’immagazzinamento e la manutenzione. È importante 
scegliere il tipo corretto di APVR fra i molti disponibili e conformi ai requisiti 
delle specifiche norme.
L’uso di un tipo errato può essere pericoloso. È altresì importante che tutte le
persone, per le quali si rende necessario il ricorso a un APVR, siano 
adeguatamente addestrate, istruite al suo uso ed eventualmente sottoposte a 
esame medico.
Il funzionamento di un APVR consiste o nel filtrare l’atmosfera inquinata o
nel fornire aria respirabile da una sorgente alternativa. L’aria raggiunge 

l’utilizzatore tramite un boccaglio, una semimaschera intera, un elmetto, un 
cappuccio.
Le fonti di rischio per le vie respiratorie sono: l’insufficienza di ossigeno, le 
temperature estreme e la presenza di sostanze contaminanti nell’aria ambiente.
I contaminanti sono così suddivisi:
- POLVERI: particelle fini generate dalla frantumazione di materiali solidi;
- NEBBIE: minuscole goccioline liquide a base organica o a base acquea che si
creano da operazioni di spruzzo;
- FUMI: particelle solide molto fini, si formano quando si fonde
o vaporizza un metallo che si raffredda velocemente;
- GAS: sostanze in fase aeriforme a pressione e a temperatura ambiente;
- VAPORI: forma gassosa di sostanze che, a temperatura ambiente, si trovano 
allo stato liquido o solido.
RESPIRATORI SENZA MANUTENZIONE PER POLVERI
(DEFINIZIONI TECNICHE) TIPO E CLASSE
Un simbolo che indica il tipo di dispositivo e il livello di protezione offerto, ad
esempio FFP2: respiratore per polveri a facciale filtrante di classe 2 dove classe 
2 indica il livello di protezione.
LIVELLO MASSIMO DI UTILIZZO
Quantità massima di contaminante nell’aria per la quale si può utilizzare il
respiratore; il dato è di solito espresso come multiplo della concentrazione
accettabile sul luogo di lavoro.
TLV (THRESHOLD LIMIT VALUE O VALORE LIMITE DI SOGLIA)
La concentrazione media ponderata nel tempo (considerando un giorno 
lavorativo medio di 8 ore e una settimana lavorativa di 40 ore) alla quale si 
ritiene che quasi tutti i lavoratori possano essere esposti continuativamente 
giorno dopo giorno, senza effetti nocivi per la salute; si misura in milligrammi 
per metro cubo per le polveri e in parti per milione per i gas e i vapori.
* D. Lgs. 81/2008, Art. 15

INTRODUZIONE ALLA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

NORME EN PER LE VIE RESPIRATORIE
- EN 132: definizioni apparecchi
- EN 134: elenco dei componenti
- EN 136: maschere intere
- EN 140: semimaschere

- EN 14387: filtri antigas e combinati
- EN 143: filtri antipolvere
- EN 149: semimaschere filtranti antipolvere
- EN 450 semimaschera filtranti antigas

TIPO COLORE CAMPO D’IMPIEGO

P1 Protezione da aerosol non tossici (polveri) in concentrazioni fino a 4 x MAC/OEL/TLV

P2 Protezione da aerosol e a bassa/media tossicità (particelle) in concentrazioni fino a 10 x MAC/ OEL/TLV (16 x MAC/OEL/
TLV se montati su pieno facciale)

P3 Protezione da aerosol a bassa/media/alta tossicità e aerosol radioattivi (particelle) in concentrazioni fino a 30 x MAC/OEL/
TLV (200 x MAC/OEL/TLV se montati su pieno facciale)

A marrone vapori organici con punto di ebollizione > 65°C

B grigio gas e vapori inorganici, es.: cloro, acido cianidrico, acido solfidrico

E giallo gas acidi es.: anidride solforosa, acido cloridrico

K verde ammoniaca

P bianco polveri

MARCATURA DEI FILTRI
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RESPIRATORE 3M 9310 PER POLVERI FFP1
Cod. R600

DESCRIZIONE
Facciale filtrante extra comfort in polipropilene, pieghevole, confezionato
singolarmente per una migliore igiene, uno strato interno di tessuto non
tessuto offre un morbido contatto con la pelle, 2 elastici in polisoprene a
tensione costante riducono la pressione sulla testa, stringinaso in alluminio
con schiuma di tenuta in poliuretano, protegge da polveri e nebbie a base
acquosa con livello massimo di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

APPLICAZIONI
Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria,
fonderie, metalmeccanica.

CONFEZIONE
Da 20 pezzi.

         EN 149: 2001

RESPIRATORE 3M 9320
PER POLVERI E FUMI FFP2
Cod. R602

DESCRIZIONE
Facciale filtrante extra comfort in polipropilene pieghevole, confezionato
singolarmente per una migliore igiene, uno strato interno di tessuto non
tessuto offre un morbido contatto con la pelle, 2 elastici regolabili in
polisoprene a tensione costante riducono la pressione sulla testa,
stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in poliuretano, protegge da
polveri, fumi e nebbie oleose con livello massimo di utilizzo fino a 10 volte
il TLV.

APPLICAZIONI
Industria del cemento, legno, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria,
fonderie, metalmeccanica, fumi metallici e farmaceutica.

CONFEZIONE
Da 20 pezzi.

          EN 149: 2001

RESPIRATORE CON VALVOLA 3M 9312
PER POLVERI FFP1
Cod. R601
DESCRIZIONE
Facciale filtrante extra comfort in polipropilene pieghevole, confezionato
singolarmente per una migliore igiene, uno strato interno di tessuto non
tessuto offre un morbido contatto con la pelle, 2 elastici regolabili in
polisoprene a tensione costante riducono la pressione sulla testa, 
stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in poliuretano, la valvola di 
esalazione a forma parabolica in polipropilene evita l’accumulo di calore e 
umidità rendendo la respirazione più facile e fresca, con maggiore durata 
del prodotto, protegge da polveri a base acquosa con livello massimo di 
utilizzo fino a 4 volte il TLV.

APPLICAZIONI
Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, 
fonderie, metalmeccanica.

CONFEZIONE
Da 10 pezzi.

         EN 149: 2001
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RESPIRATORE CON VALVOLA 3M 9322
PER POLVERI E FUMI FFP2
Cod. R603

DESCRIZIONE
Facciale filtrante extra comfort in polipropilene pieghevole, confezionato
singolarmente per una migliore igiene, uno strato interno di tessuto non
tessuto offre un morbido contatto con la pelle, 2 elastici regolabili in
polisoprene a tensione costante riducono la pressione sulla testa,
stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in poliuretano, la valvola di
esalazione a forma parabolica in polipropilene evita l’accumulo di calore e
umidità rendendo la respirazione più facile e fresca, con maggiore durata
del prodotto, protegge da polveri, fumi e nebbie oleose con livello massimo
di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

APPLICAZIONI
Produzione dei metalli, industria farmaceutica, fonderie, chimica, edilizia,
agricoltura, cantieri navali, ceramiche e produzione di additivi in polvere.

CONFEZIONE
Da 10 pezzi.

         EN 149: 2001

RESPIRATORE CON VALVOLA 3M 9332
PER POLVERI E FUMI FFP3
Cod. R604

DESCRIZIONE
Facciale filtrante extra comfort in polipropilene pieghevole, confezionato
singolarmente per una migliore igiene, uno strato interno di tessuto non
tessuto offre un morbido contatto con la pelle, 2 elastici regolabili in
polisoprene a tensione costante riducono la pressione sulla testa,
stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in poliuretano, la valvola di
esalazione a forma parabolica in polipropilene evita l’accumulo di calore e
umidità rendendo la respirazione più facile e fresca, con maggiore durata
del prodotto, protegge da polveri a base acquosa con livello massimo di
utilizzo fino a 30 volte il TLV.

APPLICAZIONI
Saldatura, industria farmaceutica, chimica, fonderie, metalmeccanica,
cantieri navali, edilizia e lavori in presenza di amianto.

CONFEZIONE
Da 10 pezzi.

         EN 149: 2001

RESPIRATORE 3M 8710 PER POLVERI FFP1
Cod. R605
DESCRIZIONE
Facciale filtrante a forma di conchiglia in polipropilene, 2 elastici
autoregolanti, stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in
poliuretano, protegge da polveri e nebbie a base acquosa con livello
massimo di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

APPLICAZIONI
Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria,
fonderie, metalmeccanica.

CONFEZIONE
Da 20 pezzi.

         EN 149: 2001PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE
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RESPIRATORE 3M 8810
PER POLVERI E FUMI FFP2
Cod. R606
DESCRIZIONE
Facciale filtrante a forma di conchiglia in polipropilene, 2 elastici
autoregolanti in gomma naturale, stringinaso in alluminio con schiuma di
tenuta in poliuretano, protegge da polveri, fumi e nebbie oleose con livello
massimo di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

APPLICAZIONI
Industria del cemento, legno, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria,
fonderie, metalmeccanica, fumi metallici e farmaceutica.

CONFEZIONE
Da 20 pezzi.

         EN 149: 2001

RESPIRATORE CON VALVOLA 3M 8822
PER POLVERI FFP2
Cod. R608
DESCRIZIONE
Facciale filtrante a forma di conchiglia in polipropilene, 2 elastici
autoregolanti in gomma naturale, stringinaso in acciaio con schiuma di
tenuta in poliuretano, valvola di esalazione in polipropilene a forma
parabolica riduce calore e umidità all’interno del facciale e assicura un
elevato comfort rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi
e umidi, con maggior durata del prodotto, protegge da polveri nocive e
nebbie oleose con livello massimo di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

APPLICAZIONI
Industria del cemento, legno, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria,
fonderie, metalmeccanica, fumi metallici e farmaceutica.

CONFEZIONE
Da 10 pezzi.

         EN 149: 2001

RESPIRATORE CON VALVOLA 3M 8812
PER POLVERI FFP1
Cod. R607

DESCRIZIONE
Facciale filtrante a forma di conchiglia in polipropilene, 2 elastici
autoregolanti in gomma naturale, stringinaso in acciaio con schiuma di
tenuta in poliuretano, valvola di esalazione in polipropilene a forma
parabolica riduce calore e umidità all’interno del facciale e assicura un
elevato comfort rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi
e umidi, con maggior durata del prodotto, protegge da polveri e nebbie a
base acquosa con livello massimo di utilizzo fino a 4 volte il TLV.

APPLICAZIONI
Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria,
fonderie, metalmeccanica.

CONFEZIONE
Da 10 pezzi.

         EN 149: 2001
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RESPIRATORE CON VALVOLA 3M 8835
PER POLVERI FUMI E NEBBIE FFP3D
Cod. R610
DESCRIZIONE
Facciale filtrante in polipropilene dotato di un design innovativo, bordo di
tenuta in morbida schiuma di PVC, 2 elastici in fibre di cotone regolabili in
quattro punti, stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in
poliuretano, la valvola di esalazione in polipropilene a forma parabolica
riduce calore e umidità all’interno del facciale e assicura un elevato
comfort rendendo il respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi,
con maggior durata del prodotto, protegge da polveri, fumi e nebbie oleose
con livello massimo di utilizzo fino a 30 volte il TLV.

APPLICAZIONI
Saldatura, industria farmaceutica, chimica, edilizia, fonderie, cantieri
navali e lavori in presenza di amianto.

CONFEZIONE
Da 5 pezzi.

        EN 149: 2001RESPIRATORE CON VALVOLA 3M 9925
PER POLVERI E FUMI FFP2
Cod. R611
DESCRIZIONE
Facciale filtrante a forma di conchiglia in polipropilene, con uno strato
di carbone attivo che protegge dall’ozono prodotto durante le operazioni
di saldatura a MIG TIG e ad arco, 2 elastici in fibre di cotone regolabili
in quattro punti, stringinaso in alluminio con schiuma di tenuta in PVC,
la valvola di esalazione in polistirene a forma parabolica riduce calore e
umidità all’interno del facciale e assicura un elevato comfort rendendo il
respiratore adatto ad ambienti di lavoro caldi e umidi con maggior durata
del prodotto, protegge da polveri, nebbie e fumi metallici con livello
massimo di utilizzo fino a 10 volte il TLV.

APPLICAZIONI
Specifico per la saldatura, fonderie, acciaierie, produzione di batterie,
cantieri navali.

CONFEZIONE
Da 10 pezzi.

        EN 149: 2001

RESPIRATORE 3M 9913
PER POLVERI E ODORI FASTIDIOSI FFP1
Cod. R612
DESCRIZIONE
Facciale filtrante a forma di conchiglia in polipropilene, con uno strato
di carbone attivo che permette di trattenere odori sgradevoli e fastidiosi
prodotti da vapori organici, 2 elastici autoregolanti, stringinaso in alluminio
con schiuma di tenuta in poliuretano, protegge da polveri e nebbie a base
acquosa con livello massimo di utilizzo fino a 4 volte il TLV e da odori
sgradevoli presenti in basse concentrazioni (inferiori al TLV).

APPLICAZIONI
Laboratori, verniciature a pennello, metalmeccanica, servizi come nettezza
urbana, chimica e farmaceutica.

CONFEZIONE
Da 20 pezzi.

        EN 149: 2001
PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE
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RESPIRATORE CON VALVOLA 3M 9914
PER POLVERI E ODORI FASTIDIOSI FFP1
Cod. R613
DESCRIZIONE
Facciale filtrante a forma di conchiglia in polipropilene con uno strato di
carbone attivo che permette di trattenere odori sgradevoli e fastidiosi
prodotti da vapori organici, 2 elastici autoregolanti, stringinaso in alluminio
con schiuma di tenuta in poliuretano, la valvola di esalazione in
polipropilene a forma parabolica riduce calore e umidità all’interno del
facciale e assicura un elevato comfort rendendo il respiratore adatto ad
ambienti di lavoro caldi e umidi, con maggior durata del prodotto, proteg-
ge
da polveri e nebbie a base acquosa con livello massimo di utilizzo fino a 4
volte il TLV e da odori sgradevoli presenti in basse concentrazioni (inferiori
al TLV).

APPLICAZIONI
Laboratori, verniciature a pennello, metalmeccanica, servizi come nettezza
urbana, chimica e farmaceutica.

CONFEZIONE
Da 10 pezzi.

        EN 149: 2001

RESPIRATORE 3M 4251
PER VAPORI ORGANICI E POLVERI FFA1P1
Cod. R619
DESCRIZIONE
Facciale filtrante, struttura monoblocco senza manutenzione e ricambi,
con morbido facciale in elastomero termoplastico, 2 elastici regolabili in
quattro punti, 2 grandi filtri incorporati a carbone attivo ricoperti di filtro
antipolvere in polipropilene a bassa resistenza respiratoria, valvola di
esalazione a forma parabolica in gomma siliconica e valvola di inalazione
in gomma naturale, protegge da vapori organici fino a 10 volte il TLV o
1000 PPM, polveri e nebbie a base acquosa con livello massimo di utilizzo
fino a 4 volte il TLV.

APPLICAZIONI
Verniciature a spruzzo, produzione di pitture, vernici, resine, concerie,
inchiostri e coloranti, in agricoltura (trattamenti antiparassitari).

         EN 405
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SEMIMASCHERA 3M SERIE 6000
Cod. R630

DESCRIZIONE
Semimaschera con facciale ipoallergenico e valvola di espirazione centrale,
bardatura in poliestere/cotone elasticizzato, valvola di inspirazione in gomma 
naturale, valvola di esalazione e guarnizione in gomma siliconica, il respirato-
re viene utilizzato con una vasta gamma di filtri 3M, con attacco a baionetta 
serie 2000 (per polveri) e serie 6000 (per gas e vapori), i filtri serie 6000 
possono essere combinati con i filtri antipolvere serie 5000 utilizzando la 
ghiera R653/3M 501.

MISURA DISPONIBILE
Grande.

         EN 140: 1998

SEMIMASCHERA 3M SERIE 7000
Cod. R631
DESCRIZIONE
Semimaschera con facciale in gomma e valvola di espirazione centrale,
speciale bordo di tenuta che riduce lo scivolamento del respiratore e
l’irritazione cutanea causata dall’accumulo di calore, bardatura in
poliestere/cotone elasticizzato, valvola di inspirazione in gomma naturale,
valvola di esalazione e guarnizione in gomma siliconica, tutte le parti
possono essere sostituite offrendo la massima durata e qualità, il
respiratore viene utilizzato con una vasta gamma di filtri 3M con attacco
a baionetta serie 2000 (per polveri) e serie 6000 (per gas e vapori), i filtri
serie 6000 possono essere combinati con i filtri antipolvere serie 5000
utilizzando la ghiera R653/3M 501.

MISURA DISPONIBILE
Grande.

         EN 140: 1998

MASCHERA A PIENO FACCIALE 3M
SERIE 6000
Cod. R680
DESCRIZIONE
Maschera in gomma con schermo in policarbonato ad ampio campo visivo
resistente a graffi e urti, morbido facciale in materiale ipoallergenico,
bardatura a 4 elastici facile da indossare e sfilare, struttura a due filtri che
riduce la resistenza respiratoria, il respiratore viene utilizzato con una 
vasta
gamma di filtri 3M con attacco a baionetta serie 2000 (per polveri) e serie
6000 (per gas e vapori) garantendo una bilanciatura ottimale per il viso, i
filtri serie 6000 possono essere combinati con i filtri antipolvere serie 5000
utilizzando la ghiera R653/3M 501.

MISURA DISPONIBILE
Media.

        EN 136: 1998 (Classe 1)
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FILTRO 5911 PER POLVERI
FFP1 3M SERIE 5000
Cod. R650
DESCRIZIONE
Filtro in polipropilene estremamente leggero,
garantisce una protezione da polveri e
nebbie a base acquosa fino a 4 volte il TLV,
con semimaschera e pieno facciale, questi
filtri vengono combinati con i filtri serie 6000 
utilizzando la ghiera R653/3M 501.

APPLICAZIONI
Industrie automobilistiche, operazioni di
verniciatura, produzione inchiostri, coloranti,
resine, industria chimica.

CONFEZIONE
Da 30 pezzi.

        EN 143: 2000

FILTRO 2135 PER POLVERI
FFP3 3M SERIE 2000
Cod. R641
DESCRIZIONE
Filtro in polipropilene estremamente leggero
a bassa resistenza respiratoria grazie all’uso
di entrambi i lati del filtro, ha un sistema 
d’attacco a baionetta e si può utilizzare 
su tutti i respiratori 3M serie 6000/7000, 
garantisce una protezione da polveri fini, 
fumi e nebbie oleose fino a 30 volte il TLV 
usando semimaschere, fino a 200 volte il 
TLV usando pieni facciali.

APPLICAZIONI
Industrie farmaceutiche, fonderie, 
demolizionicon amianto, edilizia, saldatura, 
industria del metallo, industrie 
automobilistiche, protezione civile.

CONFEZIONE
Da 20 pezzi.

        EN 143: 2000

FILTRO 5925 PER POLVERI
FFP2 3M SERIE 5000
Cod. R651
DESCRIZIONE
Filtro in polipropilene estremamente
leggero, garantisce una protezione da polveri
fini e nebbie oleose fino a 10 volte il TLV
con semimaschere, fino a 16 volte il TLV
utilizzando pieni facciali, questi filtri vengono 
combinati con i filtri serie 6000 utilizzando la 
ghiera R653/3M 501.

APPLICAZIONI
Industrie automobilistiche, operazioni di
verniciatura, produzione inchiostri, coloranti,
resine, industria chimica, farmaceutica,
operazioni decappaggio.

CONFEZIONE
Da 20 pezzi.

        EN 143: 2000

FILTRO 2125 PER POLVERI
FFP2 3M SERIE 2000
Cod. R640

DESCRIZIONE
Filtro in polipropilene estremamente leggero,
a bassa resistenza respiratoria grazie all’uso
di entrambi i lati del filtro, ha un sistema di
attacco a baionetta e si può utilizzare su tutti
i respiratori 3M serie 6000/7000, garantisce
una protezione da polveri fini, fumi e nebbie
oleose fino a 10 volte il TLV usando
semimaschere e fino a 16 volte il TLV
usando pieni facciali.

APPLICAZIONI
Industrie del metallo, cemento, fonderie,
acciaierie, saldatura.

CONFEZIONE
Da 20 pezzi.

        EN 143: 2000

FILTRO 5935 PER POLVERI
FFP3 3M SERIE 5000
Cod. R652
DESCRIZIONE
Filtro in polipropilene estremamente leggero,
garantisce una protezione da polveri fini e
nebbie oleose fino a 30 volte il TLV usando
semimaschere, fino a 200 volte il TLV 
usando pieni facciali, questi filtri vengono 
combinati con i filtri serie 6000 utilizzando la 
ghiera R653/3M 501.

APPLICAZIONI
Industrie automobilistiche, operazioni di
verniciatura, produzione inchiostri, coloranti,
resine, industria chimica, farmaceutica, 
operazioni decappaggio.

CONFEZIONE
Da 20 pezzi.

         EN 143: 2000

GHIERA 3M 501
Cod. R653
DESCRIZIONE
Ghiera da utilizzare per la combinazione di
filtri antipolvere serie 5000, R650 (5911),
R651 (5925), R652 (5935), con filtri antigas 
serie 6000 (tranne filtro 6098 e 6099).

CONFEZIONE
Da 10 pezzi.
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FILTRO 3M 6051
SERIE 6000 A1
Cod. R635
DESCRIZIONE
Filtro 3M con attacco a baionetta da usare
con semimaschere e pieno facciali 3M,
protegge da vapori organici (con punto di
ebollizione superiore a 65°C) con limite di
1000 PPM.

ESEMPIO D’USO
Vernici a spruzzo e uso di solventi (mek,
toluene), operazioni di verniciatura,
produzione inchiostri, coloranti, resine,
industria chimica.

CONFEZIONE
Da 8 pezzi.

        EN 14387

FILTRO 3M 6059 SERIE
6000 ABEK1
Cod. R638
DESCRIZIONE
Filtro 3M con attacco a baionetta da usare
con semimaschere e pieno facciali 3M,
protegge da vapori organici, inorganici, gas
acidi, ammoniaca e derivati, con limite di
1000 PPM.

ESEMPIO D’USO
Uso di cloro, candeggina, acido cloridrico,
biossido di zolfo, ammoniaca e metilammina.

CONFEZIONE
Da 8 pezzi.

        EN 14387

FILTRO 3M 6055
SERIE 6000 A2
Cod. R636
DESCRIZIONE
Filtro 3M con attacco a baionetta da usare
con semimaschere e pieno facciali 3M,
protegge da vapori organici (con punto di
ebollizione superiore a 65°C) con limite di
5000 PPM.

ESEMPIO D’USO
Vernici a spruzzo e uso di solventi (mek,
toluene).

CONFEZIONE
Da 8 pezzi.

         EN 14387

FILTRO 3M 6099 SERIE
6000 ABEK2P3
Cod. R681

DESCRIZIONE
Filtro 3M con attacco a baionetta da usare
esclusivamente con pieno facciali 3M,
protegge da vapori organici, inorganici, gas
acidi, ammoniaca e derivati, polveri nocive
e tossiche con livello massimo di protezione
con limite di 5000 PPM.

ESEMPIO D’USO
Uso di cloro, candeggina, cloruro di
idrogeno, biossido di zolfo, idrogeno solforato,
ammoniaca, metilammina e polveri.

CONFEZIONE
Da 4 pezzi.

        EN 14387 e EN143

FILTRO 3M 6057
SERIE 6000 ABE1
Cod. R637

DESCRIZIONE
Filtro 3M con attacco a baionetta da usare
con semimaschere e pieno facciali 3M,
protegge da vapori organici, inorganici, gas
acidi, con limite di 1000 PPM.

ESEMPIO D’USO
Uso di cloro, candeggina, acido cloridrico,
biossido di zolfo e numerosi solventi.

CONFEZIONE
Da 8 pezzi.

        EN 14387
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MASCHERA PIENO FACCIALE
Cod. R309
 
DESCRIZIONE
Maschera a pieno facciale monofiltro di taglia universale, guarnizione 
esterna in gomma sintetica, bardatura regolabile a sgancio rapido a sei 
punti di attacco, schermo panoramico, oronasale dotato di due valvole 
di inspirazione per evitare appannamenti, l’attacco per il filtro è filettato 
secondo la norma EN148/1 per essere utilizzato con tutti i dispositivi dotati 
di raccordo maschio secondo la stessa norma.

        EN 136

PER PROTEGGERSI DA: FILTRI PER MASCHERA (R309)
RACCORDO EN 148/1 EN 141-143 

Vapori organici Cod. R332 (A2)

Vapori organici, polveri, fumi e
nebbie

Cod. R334 (A2P3)

Vapori organici, gas inorganici, gas
acidi, ammoniaca, polveri, fumi e
nebbie

Cod. R338 (A2B2E2K2P3)

Elementi antipolvere ad alta
efficenza

Cod. R333 (P3)

Cod. R332 (A2) Cod. R334 (A2P3) Cod. R338 (A2B2E2K2P3) Cod. R333 (P3)
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RESPIRATORE SHELTECH PER POLVERI E
FUMI E NEBBIE FFP1 NR D
Cod. R660

DESCRIZIONE
Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP, elastici
in gomma di sintesi, stringinaso in plastica rinforzata con morbida
guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, protegge da polveri, fumi e
nebbie di tipo solido e aerosol con livello massimo di utilizzo fino a quattro
volte il valore del TLV.

APPLICAZIONI
Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria, fonderie
e metalmeccanica.

CONFEZIONE
20 pezzi per scatola / 240 pezzi per cartone

        EN 149:2001 + A1:2009

RESPIRATORE SHELTECH PER POLVERI E FUMI 
E NEBBIE FFP1 NR D CON VALVOLA
Cod. R661

DESCRIZIONE
Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP, elastici
in gomma di sintesi, stringinaso in plastica rinforzata con morbida
guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, valvola di esalazione per
garantire maggior comfort in ambienti di lavoro caldi e umidi e/o dove il
lavoro si presenti particolarmente gravoso, protegge da polveri, fumi e
nebbie di tipo solido e aerosol con livello massimo di utilizzo fino a quattro
volte il valore del TLV.

APPLICAZIONI
Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria,
fonderie, metalmeccanica.

CONFEZIONE
15 pezzi per scatola / 180 pezzi per cartone

       EN 149:2001 + A1:2009 RESPIRATORE SHELTECH PER POLVERI E
FUMI E NEBBIE FFP2 NR D
Cod. R662
DESCRIZIONE
Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP, elastici
in gomma di sintesi, stringinaso in plastica rinforzata con morbida
guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, protegge da polveri, fumi e
nebbie di tipo solido e aerosol con livello massimo di utilizzo fino a dieci
volte il valore del TLV.

APPLICAZIONI
Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria,
fonderie, metalmeccanica, fumi metallici e farmaceutica.

CONFEZIONE
20 pezzi per scatola / 240 pezzi per cartone

         EN 149:2001 + A1:2009
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RESPIRATORE SHELTECH PER POLVERI E FUMI
E NEBBIE FFP2 NR D CON VALVOLA
Cod. R663
DESCRIZIONE
Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP, elastici
in gomma di sintesi, stringinaso in plastica rinforzata con morbida 
guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, valvola di esalazione per 
garantire maggior comfort in ambienti di lavoro caldi e umidi e/o dove il 
lavoro si presenti particolarmente gravoso, protegge da polveri, fumi e 
nebbie di tipo solido e aerosol con livello massimo di utilizzo fino a dieci 
volte il valore del TLV.

APPLICAZIONI
Industria del cemento, vetro, edilizia, tessile, ceramica, mineraria,
fonderie, metalmeccanica

CONFEZIONE
15 pezzi per scatola / 180 pezzi per cartone

        EN 149:2001 + A1:2009

RESPIRATORE SHELTECH PER POLVERI, FUMI E
NEBBIE E ODORI FASTIDIOSI FFP2 NR D CON
VALVOLA
Cod. R665
DESCRIZIONE
Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP, con uno
strato di carbone attivo che permette di trattenere odori sgradevoli e
fastidiosi prodotti da vapori organici, elastici in gomma di sintesi, stringinaso
in plastica rinforzata con morbida guarnizione di tenuta in schiuma di 
gomma, valvola di esalazione per garantire maggior comfort in ambienti di 
lavoro caldi e umidi e/o dove il lavoro si presenti particolarmente 
gravoso, protegge da polveri, fumi e nebbie di tipo solido e aerosol con 
livello massimo di utilizzo fino a dieci volte il valore del TLV e da odori 
sgradevoli presenti in basse concentrazioni inferiori al TLV della sostanza.

APPLICAZIONI
Laboratori, verniciature a pennello, metalmeccanica, servizi come nettezza
urbana, chimica e farmaceutica

CONFEZIONE
10 pezzi per scatola / 120 pezzi per cartone

        EN 149:2001 + A1:2009

RESPIRATORE SHELTECH PER POLVERI E FUMI
E NEBBIE FFP3 NR D CON VALVOLA
Cod. R664
DESCRIZIONE
Facciale filtrante a forma di conchiglia in tessuto non tessuto PP, elastici
in gomma di sintesi, stringinaso in plastica rinforzata con morbida 
guarnizione di tenuta in schiuma di gomma, valvola di esalazione per 
garantire maggior comfort in ambienti di lavoro caldi e umidi e/o dove il 
lavoro si presenti particolarmente gravoso, protegge da polveri, fumi e 
nebbie di tipo solido e aerosol con livello massimo di utilizzo fino a trenta 
volte il valore del TLV.

APPLICAZIONI
Saldatura, industria farmaceutica, chimica, edilizia, fonderie, cantieri
navali e lavori in presenza di amianto

CONFEZIONE
10 pezzi per scatola / 120 pezzi per cartone

        EN 149:2001 + A1:2009
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Il rumore è un problema presente in moltissime situazioni lavorative: per questo 
esistono diversi tipi di protettori ed è importante delineare i criteri di scelta per 
garantire ai lavoratori il protettore più idoneo.
Consapevole dei rischi e delle conseguenze sopra menzionati, la norma vigente 
si è preoccupata di fornire delle linee guida per determinare quale tipo di 
protettore auricolare sia più idoneo a proteggere l’udito a seconda delle 
situazioni lavorative. 
L’art. 4 del D. Lgs. nr. 81 del 9 aprile 2008 richiede che il datore di lavoro 
faccia una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro 
esistenti nella propria azienda, individui le misure di prevenzione e protezione 
idonee a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori oltre a presentare il 
programma di attuazione di tali misure. 
A seconda dei risultati emersi dalla valutazione, il datore di lavoro dovrà fornire 
dei protettori auricolari rispondenti ai requisiti di sicurezza CE definiti dalla 
norma EN 352 (EN 352-1 cuffie auricolari, EN 352-3 cuffie per elmetto, 
EN 352-4 cuffie attive). 
La valutazione del rumore industriale viene effettuata in base al D.Lgs. 195/ 
2006, il quale indica che l’esposizione personale quotidiana di un lavoratore, 
espressa in dB(A) e calcolata nelle 8 ore giornaliere, non deve superare gli 85 
dB(A).
Se tale livello viene superato (>85 dB(A)), il datore di lavoro deve mettere a 
disposizione i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) ai lavoratori tramite 
un programma di formazione. Quando il livello di rumore giornaliero supera gli 
87 dB(A), i lavoratori hanno l’obbligo di indossare i DPI, oltre a ricevere 
un adeguato addestramento.

È possibile calcolare il livello di esposizione settimanale anzichè giornaliera se:

- l’esposizione giornaliera varia significativamente da una giornata all’altra;
- il livello di esposizione settimanale, dimostrato da un controllo idoneo, non 
eccede il valore limite di esposizione di 87 dB (A);
- siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali 
attività.

Le tabelle indicate per ogni articolo sono espresse e rappresentate con 
valutazioni medie simboleggiate dalle lettere in decibel H, M, L che esprimono 
rispettivamente l’attenuazione media alle alte, medie e basse frequenze e il 
valore SNR che è l’attenuazione media del protettore su tutto lo spettro delle 
frequenze. 
I valori H, M, L e SNR sono ottenuti secondo la EN 24869-1 partendo dai valori 
della protezione presunta (APVf) del protettore.
Esistono quindi 3 metodi per la scelta dell’otoprotettore in base all’attenuazione:

1) metodo per banda in ottava
2) metodo H, M, L
3) metodo SNR.

Quest’ultimo, il più usato, si calcola partendo dal livello di rumore presente 
nell’ambiente, sottraendo da esso il valore SNR del nostro protettore e se il 
risultato sarà inferiore a 85 dB(A) avremo il protettore idoneo. Inoltre, è 
importante verificare le caratteristiche dell’ambiente di lavoro e dell’attività 
lavorativa per individuare un otoprotettore che abbia un buon indice di 
confortevolezza.

TESTO INTRODUTTIVO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELL’UDITO
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EAR CLASSIC
Cod. R200
DESCRIZIONE
Inserti auricolari monouso realizzati in polimero  di espanso, offrono
ottima protezione e comodità per tutta la giornata lavorativa, lavabili con 
acqua e sapone fino a 3 volte.

CONFEZIONE
Da 250 paia.

 EN 352-2 

RICARICA EAR CLASSIC
Cod. R2401
DESCRIZIONE
Bottiglione in plastica trasparente contenente inserti auricolari monouso 
realizzati in polimero espanso, confortevoli per un uso prolungato, lavabili 
con acqua e sapone fino a 3 volte.

CONFEZIONE
Da 500 paia.

 EN 352-2 

DISTRIBUTORE TAPPI ONE-TOUCH
Cod. R500
DESCRIZIONE
Struttura realizzata in polipropilene e abs, resistente agli urti, composto da 
base, piastra di supporto, supporto ricarica e imbuto con regolazione salva 
sprechi.
Il distributore viene fornito senza la ricarica, da ordinare a parte.

COLORE DISPONIBILE
Azzurro

ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE
da 2.000 a 
8.000 HZ 

30 dB

MEDIE
da 250 a 
2.000 HZ 

24 dB

BASSE
da 65 a 
250 HZ 
22 dB

S.N.R.
media

logaritmica 
28 dB

ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE
da 2.000 a 
8.000 HZ 

30 dB

MEDIE
da 250 a 
2.000 HZ 

24 dB

BASSE
da 65 a 
250 HZ 
22 dB

S.N.R.
media

logaritmica 
28 dB
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EAR ULTRAFIT 20
Cod. R339
DESCRIZIONE
Inserto siliconico di facile inserimento e riutilizzabile per livelli di
rumorosità fino ai 93 Db, riesce a fornire una protezione extra in più.
Se indossato nel corretto ambiente lavorativo consente di udire
conversazioni proteggendo nel contempo l’udito grazie al micro filtro
inserito nel gambo.

CONFEZIONE
Da 50 pezzi.

 EN 352-2

EAR CAPS
Cod. R206

DESCRIZIONE
Archetto semiauricolare particolarmente indicato per persone che
entrano ed escono frequentemente da ambienti rumorosi, leggero, si posa 
comodamente sul collo quando non si usa, le capsule rotonde in morbido 
poliuretano si alloggiano nell’apertura del canale auricolare e si possono 
acquistare separatamente.

CONFEZIONE
Da 40 pezzi.

 EN 352-2 

RICAMBI PER EAR CAPS
Cod. R242
DESCRIZIONE
Capsule rotonde in morbido poliuretano.

CONFEZIONE
10 paia per scatola.

 EN 352-2 

ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE
da 2.000 a 
8.000 HZ 

25 dB

MEDIE
da 250 a 
2.000 HZ 

17 dB

BASSE
da 65 a 
250 HZ 
10 dB

S.N.R.
media

logaritmica 
20 dB

ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE
da 2.000 a 
8.000 HZ 

27 dB

MEDIE
da 250 a 
2.000 HZ 

19 dB

BASSE
da 65 a 
250 HZ 
17 dB

S.N.R.
media

logaritmica 
23 dB

ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE
da 2.000 a 
8.000 HZ 

27 dB

MEDIE
da 250 a 
2.000 HZ 

19 dB

BASSE
da 65 a 
250 HZ 
17 dB

S.N.R.
media

logaritmica 
23 dB

INSERTO 3M 1100
Cod. R690
DESCRIZIONE
Inserti auricolari monouso realizzati con schiuma poliuretanica morbida, 
ipoallergica e repellente allo sporco, la forma conica è stata progettata per 
modellarsi ai diversi condotti auricolari.

CONFEZIONE
Da 200 paia.

 EN 352-2 

ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE
da 2.000 a 
8.000 HZ 

37 dB

MEDIE
da 250 a 
2.000 HZ 

34 dB

BASSE
da 65 a 
250 HZ 
31 dB

S.N.R.
media

logaritmica 
37 dB
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EAR ULTRAFIT
Cod. R203
DESCRIZIONE
Inserti auricolari riutilizzabili preformati a misura universale costituiti da tre 
flange curve, morbide e ultra sottili, facile inserimento, eccellente grado di 
attenuazione, forniti con cordino.

CONFEZIONE
Da 50 pezzi.

 EN 352-2 

ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE
da 2.000 a 
8.000 HZ 

33 dB

MEDIE
da 250 a 
2.000 HZ 

28 dB

BASSE
da 65 a 
250 HZ 
25 dB

S.N.R.
media

logaritmica 
32 dB

CUFFIA PELTOR H4A
Cod. SC01
DESCRIZIONE
Profilo estremamente basso con bardatura temporale in acciaio 
inossidabile, attacco basso a due punti sulla coppa per una distribuzione 
uniforme della pressione eccezionalmente leggera, speciale 
regolazione continua dell’altezza, imbottitura confortevole con cuscinetti 
ampi e morbidi che assicurano il massimo comfort anche per utilizzo 
prolungato, peso 135 g.

 EN 352-1

CUFFIA PELTOR OPTIME III H540A
Cod. SC10
DESCRIZIONE
Bardatura temporale, per ambienti estremamente rumorosi, 
nuovissima tecnologia a doppio guscio riduce al minimo la risonanza 
all’interno della coppa, fornendo la massima attenuazione alle alte 
frequenze e migliorando la percezione di messaggi vocali e segnali, gli 
ampi e comodi cuscinetti, imbottiti di morbido materiale plastico, 
garantiscono la migliore aderenza alla testa e la minima pressione, peso 
285 g.

 EN 352-1

ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE
da 2.000 a 
8.000 HZ 

31 dB

MEDIE
da 250 a 
2.000 HZ 

21 dB

BASSE
da 65 a 
250 HZ 
12 dB

S.N.R.
media

logaritmica 
24 dB

ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE
da 2.000 a 
8.000 HZ 

40 dB

MEDIE
da 250 a 
2.000 HZ 

32 dB

BASSE
da 65 a 
250 HZ 
23 dB

S.N.R.
media

logaritmica 
35 dB

PROTEZIONE UDITO
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CUFFIA PELTOR OPTIME II H520A
Cod. SC08
DESCRIZIONE
Bardatura temporale, studiata appositamente per ambienti molto 
rumorosi, massima attenuazione anche alle basse frequenze, gli ampi 
cuscinetti sono imbottiti con un’esclusiva combinazione di liquido e 
schiuma che fornisce una tenuta ottimale e massimo comfort anche per 
usi prolungati, peso 210 g.

 EN 352-1 ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE
da 2.000 a 
8.000 HZ 

34 dB

MEDIE
da 250 a 
2.000 HZ 

29 dB

BASSE
da 65 a 
250 HZ 
20 dB

S.N.R.
media

logaritmica 
31 dB

CUFFIA PELTOR H510A OPTIME I
Cod. SC05
DESCRIZIONE
Bardatura temporale, protezione multiuso utilizzabile in diversi settori, 
cuscinetti morbidi e confortevoli per usi prolungati, ottime prestazioni 
d’attenuazione, peso 180 g.

 EN 352-1

CUFFIA RIPIEGABILE DIELETTRICA 1436
Cod. SC31
 
DESCRIZIONE
Bardatura temporale modulabile in policarbonato, ripiegabile e di facile 
posizionamento dopo l’utilizzo, inserti e cuscinetti interni in poliuretano, 
copertura cuscinetti in pvc, cuscinetti soffici e ampi che riducono la 
pressione alle orecchie, nessun componente metallico, taglia unica che si 
adatta a tutte le esigenze

 EN 352-1

ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE
da 2.000 a 
8.000 HZ 

32 dB

MEDIE
da 250 a 
2.000 HZ 

25 dB

BASSE
da 65 a 
250 HZ 
15 dB

S.N.R.
media

logaritmica 
27 dB

ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE
da 2.000 a 
8.000 HZ 

30 dB

MEDIE
da 250 a 
2.000 HZ 

26 dB

BASSE
da 65 a 
250 HZ 
18 dB

S.N.R.
media

logaritmica 
28 dB

PROTEZIONE UDITO
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CUFFIA PELTOR H510B OPTIME I
Cod. SC06
DESCRIZIONE
Bardatura sotto nucale, progettata appositamente per essere utilizzata 
assieme a schermi o in combinazione con elmetti, ampio e morbido 
cuscinetto sulla tempia che assicura il massimo comfort anche in caso di 
utilizzo prolungato, peso 165 g.

 EN 352-1 ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE
da 2.000 a 
8.000 HZ 

30 dB

MEDIE
da 250 a 
2.000 HZ 

24 dB

BASSE
da 65 a 
250 HZ 
15 dB

S.N.R.
media

logaritmica 
26 dB

KIT DI RICAMBIO PER CUFFIE PELTOR
Cod. SC13-SC14-SC15-SC16
DESCRIZIONE
Un modo pratico di rinnovare la protezione acustica, sostituendo auricolari 
ed imbottiture, il cambio si effettua con una semplice operazione, ogni kit 
comprende due auricolari e due imbottiture, si raccomanda di sostituirli 
almeno ogni sei mesi.

SC13   kit ricambio per H4
SC14  kit ricambio per Optime II
SC15  kit ricambio per Optime I
SC16  kit ricambio per Optime III

CUFFIA PELTOR H510P3E OPTIME I
Cod. SC07
DESCRIZIONE
Utilizzabile unicamente con elmetti di qualsiasi tipo ma con attacchi a 
scanalatura, possono essere regolate in diverse posizioni, cuscinetto sulla 
tempia che assicura il massimo comfort anche in caso di utilizzo prolungato, 
peso 205 g.

 EN 352-3 ATTENUAZIONE FREQUENZE

ALTE
da 2.000 a 
8.000 HZ 

32 dB

MEDIE
da 250 a 
2.000 HZ 

25 dB

BASSE
da 65 a 
250 HZ 
16 dB

S.N.R.
media

logaritmica 
28 dB

PROTEZIONE UDITO
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È importante conoscere le caratteristiche e il funzionamento dell’occhio per 
capire quali agenti possono danneggiarlo e quali tipi di dispositivi di sicurezza 
debbano essere usati per proteggerlo. L’occhio funziona come un sensore per il 
corpo umano che ci permette di percepire la luce visibile. 
La luce entra attraverso il cristallino per proiettarsi sulla retina, la parte interna e 
posteriore del bulbo oculare. Da qui i nervi ottici prendono l’immagine e la 
inviano al cervello che la decodifica in un messaggio visivo. L’intero bulbo 
oculare forma la parte più tenera del corpo umano e per i 5/6 posteriori non è 
visibile, ben protetto da ossa, muscoli, etc.
Il sesto anteriore è rivestito dalla cornea ed è la parte più esterna e meno protetta 
del nostro occhio. Ne consegue che diventa fondamentale proteggere quella 
sesta parte di occhio a noi visibile in quanto, oltre ad essere esposto al rischio 
di danni per la vista dell’individuo, è anche l’unica via che porta direttamente al 
cervello. Questa struttura fragile che ci permette di vedere è minacciata 
fondamentalmente da tre categorie di rischio: a seconda dei risultati emersi dalla 
valutazione dei rischi, il datore di lavoro dovrà fornire dei protettori oculari 
rispondenti ai prerequisiti di sicurezza CEE definiti dalla normativa europea 

EN 166 la quale definisce, come da art. 4.1, che il protettore oculare deve 
provvedere alla protezione contro:

- impatti di diversa entità
- radiazioni ottiche
- metallo fuso e particelle incandescenti
- spruzzi e gocce
- polveri
- gas
- archi elettrici

E definisce poi con l’art. 4.2 i tipi di protettori oculari:
- occhiali a stanghetta con o senza ripari laterali
- occhiali a mascherina
- visiere
- schermi
- elmetti per saldatura

Il protettore oculare deve essere marcato sia sulla lente sia sulla montatura. Per gli occhiali a mascherina la marcatura viene effettuata sulla montatura. Per le visiere 
deve essere presente sulla struttura reggente.

Vediamo un esempio di marcatura:

Infine, è importante verificare le caratteristiche dell’ambiente di lavoro e dell’attività lavorativa per individuare un protettore oculare che abbia un buon indice di
confortevolezza.

TESTO INTRODUTTIVO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLA VISTA

LA MARCATURA

TIPO DI RISCHIO MECCANICO CHIMICO LUMINOSO
RADIAZIONI

urti con parti 
solide polveri

sostanze 
chimiche

UV - Infrarossi
Visibile - Laser

Il 1° numero corrisponde al tipo di protezione luminosa
2 = filtro per UV
3 = filtro per UV senza alterazione dei colori
5 = filtro solare
6 = filtro solare + IR
Il 2° numero staccato da un trattino è la gradazione
Un solo numero: gradazione di un protettore per saldatura

Resistenza meccanica
S = robustezza incrementata
F = protezione impatto a bassa energia 162 Km/h
B = protezione impatto a media energia 432 Km/h
      (occhiali a mascherina e visiere)
A = protezione impatto ad alta energia 684 Km/h
      (solo visiere)

 AOS = marchio del produttore   K = antiabrasione

1 = classe ottica - indica il grado di neutralità ottica dell’oculare

3 = campi di utilizzo (3 = liquidi;     4  = particelle grossolane;     5 = gas;     8 = archi elettrici;     9 = metalli fusi)

N = antiappannante

5 AOS 1 F 3 K N

PROTEZIONE OCCHI E VISO
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VISIERA PELTOR V4F
Cod. SV01
DESCRIZIONE
Visiera in policarbonato, estrema resistenza a urti e graffi a qualsiasi
temperatura compresa fra -40°C e +130°C,  angolata verso il mento,
per ridurre il rischio di essere colpiti, molto ampia in modo da impedire 
urti laterali, ma in modo da non urtare contro le cuffie, spessore 1 mm, 
peso 110 g, utilizzabile unicamente con elmetto e appositi attacchi Peltor 
P3E.

COLORE DISPONIBILE
Struttura nera con visiera chiara.

 EN 166

PELTOR P3E ATTACCHI A SCANALATURA
Cod. SV04
DESCRIZIONE
Attacchi per l’applicazione di visiere Peltor a elementi protettivi di varie 
marche.

CASCHETTO PER VISIERE
Cod. R190
DESCRIZIONE
Caschetto con cricchetto di precisione per la regolazione del
sottonuca, regolazione temporale e dell’inclinazione della visiera,
protezione da impatto e resistenza alle alte temperature, fascia interna del 
caschetto con parasudore. Non dotato di visiera.

 EN 166

VISIERA WP96
Cod. R191
DESCRIZIONE
Visiera in policarbonato trasparente, resistente agli urti di media energia 
(B) e agli schizzi di liquidi, classe ottica 1 da utilizzare esclusivamente con  
caschetto R190.

 EN 166

PROTEZIONE OCCHI E VISO
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OCCHIALE PELTOR LED LIGHT VISION 11356
Cod. R213
DESCRIZIONE
Occhiali di sicurezza equipaggiati con 2 luci LED ultra brillanti dotate di 
batterie a lunga durata (oltre 50 ore), le 2 batterie sono incluse ma non 
possono essere cambiate, la montatura ha stanghette e nasello in morbida 
gomma, le lenti in policarbonato antiappannamento proteggono da raggi 
UV, rischi meccanici e particelle solide (FT), trattamento antigraffio, qualità 
classe ottica 1, peso 50 g. Questo occhiale vi permetterà  di illuminare una 
zona buia, mentre proteggerà i vostri occhi e vi lascerà le mani libere 
per lavorare.  

COLORE DISPONIBILE
Montatura grigia con lenti trasparenti
 
 EN 166

OCCHIALE KX
Cod. R356
DESCRIZIONE
Struttura avvolgente con design sportivo e ampio campo visivo, resistente 
agli urti di bassa energia (F). Lenti panoramiche in policarbonato, ideali 
come occhiali per visitatori.

COLORE DISPONIBILE
Montatura grigia e lente chiara.

 EN 166

OCCHIALE EX EAGLE
Cod. R355
DESCRIZIONE
Occhiale con ampio campo visivo, stanghette regolabili in lunghezza e 
regolabili in angolazione, con estremità rotanti che assicurano una perfetta 
tenuta in ogni situazione, lenti in policarbonato antiappannamento, 
antigraffio e anti UV. Protezione da impatto con particelle a bassa energia 
(F).

COLORE DISPONIBILE
Montatura chiara, stanghette blu e lenti chiare.

 EN 166 

PROTEZIONE OCCHI E VISO
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OCCHIALE PELTOR MAXIM BALLISTIC 13296
Cod. R237
DESCRIZIONE
Montatura con processo di formatura DuoForm, morbido nasello, 
cuscinetto sopraccigliare a doppia iniezione, canali di ventilazione sulla 
parte alta dell’occhiale, stanghette regolabili su tre posizioni, peso 29 
g, lenti in policarbonato, qualità classe ottica 1, resistenza agli impatti 
(particelle solide ad alta velocità come metallo, legno, FT a temperature 
estreme...), trattamento antiappannamento, antigraffio e antistatico.

COLORE DISPONIBILE
Lente trasparente, frontalino e stanghette nere
 
 EN 166

OCCHIALE PELTOR SOLUS 71505-02
Cod. R210
DESCRIZIONE
Montatura in materiale plastico con protezioni sopraccigliari per una
migliore copertura del volto, morbido nasello, doppie lenti in 
policarbonato, qualità classe ottica 1, ideale per rischi meccanici e per 
protezione da particelle solide (FT), trattamento antiappannante, 
antigraffio e antistatico, peso 23 g. 

COLORE DISPONIBILE
Montatura nera e arancio con lenti trasparenti
 
 EN 166

OCCHIALE PELTOR SOLUS 71505-09
Cod. R211
DESCRIZIONE
Montatura in materiale plastico con protezioni sopraccigliari per una
migliore copertura del volto, morbido nasello, doppie lenti in policarbonato 
blu a specchio per prevenire l’affaticamento oculare, trattamento 
antigraffio sulla parte esterna delle lenti, qualità classe ottica 1, ideale per 
lavori con luce solare abbagliante e luci di lampade di medio e alto livello, 
peso 23 g.

COLORE DISPONIBILE
Montatura grigia e azzurra con lenti blu a specchio
 
 EN 166

PROTEZIONE OCCHI E VISO
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OCCHIALE PELTOR SOLUS 71505-05
Cod. R212
DESCRIZIONE
Montatura in materiale plastico con protezioni sopraccigliari per una
migliore copertura del volto, morbido nasello, doppie lenti in policarbonato 
in sfumatura grigio chiaro con trattamento a specchio sulla parte esterna, 
tale specchiatura consente di mantenere le lenti nitide riflettendo la luce 
anziché assorbirla, qualità classe ottica 1, ideale per rischi meccanici e 
per protezione da particelle solide (FT), peso 23 g. 

COLORE DISPONIBILE
Montatura nera e arancio con lenti grigio chiaro a specchio
 
 EN 166

OCCHIALE TOURGUARD
Cod. R223
DESCRIZIONE
Materiale in policarbonato per usi ottici, con resistenza agli urti di bassa 
energia (F), economico per essere usato come occhiale per visitatore, può 
essere indossato comodamente sopra gli occhiali da vista, ripari laterali 
integrali per una protezione avvolgente.

COLORE DISPONIBILE
Lente e montatura chiare.
 
 EN 166

OCCHIALI NASSAU PLUS
Cod. R226
DESCRIZIONE
Montatura in nylon resistente, stanghette regolabili a garanzia di
un’adattabilità universale, confortevoli, offrono un’ottima protezione
contro gli urti a bassa energia (F), anti-appannanti, anti-graffio, 
anti-raggi UV, anti-statici.

COLORE DISPONIBILE 
Montatura nera con lente chiara.

 EN 166

PROTEZIONE OCCHI E VISO
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OCCHIALE VISITOR
Cod. R222
DESCRIZIONE
Modello avvolgente, ampia veduta, protezioni laterali e sopraccigliari, 
leggero, interamente in policarbonato resistente agli urti di bassa energia 
(F), si può indossare sopra gli occhiali da vista.

COLORE DISPONIBILE
Lente e montatura chiare.
 
 EN 166

OCCHIALE A MASCHERA 2400
Cod. R217
DESCRIZIONE
Occhiale a ribaltina per saldatori e taglio a fiamma, resistente agli urti di 
bassa energia (F), sei aperture che offrono un’ottima ventilazione, lenti 
di classe ottica 1 che non danno alcuna distorsione visiva neanche per 
operazioni ad alte temperature.

COLORE DISPONIBILE
Struttura verde con lente verde IR05 e bordo nero.
 
 EN 166-169

OCCHIALE A MASCHERA ACETATO FAHRENHEIT 
PELTOR 71360-00005
Cod. R371
DESCRIZIONE
Maschera con lente in acetato, ampio supporto attorno all’area oculare 
in grado di migliorarne il comfort, scanalature laterali per alloggiare le 
stanghette degli occhiali, montatura in morbido pvc, forma aerodinamica 
ideale per essere indossata sia con maschere antipolvere e semimaschere 
in gomma, ventilazione indiretta per l’antiappannamento, protezione contro 
schizzi di liquidi e polveri, ampia banda elastica in nylon regolabile, classe 
ottica 1, trattamento antigraffio. 

COLORE DISPONIBILE
Lente trasparente, struttura azzurra ed elastico nero
 
 EN 166

PROTEZIONE OCCHI E VISO
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OCCHIALE A MASCHERA UVEX 9302/245
Cod. R287
DESCRIZIONE
Maschera con lente in policarbonato trattata Supravision HC-AF 
antiappannante all’interno e antigraffio all’esterno, ampio campo visivo, 
alta protezione all’impatto, bardatura elastica regolabile, nasello anatomico 
e profilo facciale in morbida gomma, possibilità di utilizzo con occhiali da 
vista, facilità di sostituzione della lente grazie al sistema click-in, classe 
ottica 1, peso 80g.

APPLICAZIONI
Industria chimica, meccanica, siderurgica e manifatturiera.

COLORE DISPONIBILE
Lente chiara con struttura ed elastico di colore arancio.

 EN 166

OCCHIALE A MASCHERA UVEX 9301/603
Cod. R253
DESCRIZIONE
Maschera con montatura in PVC autoestinguente, priva di ventilazione per 
essere utilizzata anche in presenza di gas, vapori e fumi, lente in 
policarbonato ad alta resistenza meccanica, antiappannante all’interno e 
antigraffio all’esterno, bardatura elastica regolabile, classe ottica 1.

APPLICAZIONI
Industria chimica, petrolifera, vigili del fuoco, forestale, ospedaliera, 
agricola.

COLORE DISPONIBILE
Lente chiara con struttura rossa con elastico nero e rosso.
       
 EN166 - EN 167 - EN 168 - EN170

OCCHIALE A MASCHERA POLICARBONATO 
UVEX 9301/105
Cod. R252
DESCRIZIONE
Maschera con lente in policarbonato con trattamento antigraffio all’esterno 
e antiappannante all’interno, protezione contro i raggi UV, lente in 
policarbonato conforme ai requisiti medi di resistenza meccanica (classe 
B 120 M/S), bardatura elastica regolabile, idoneo ad essere indossato 
sopra occhiali correttivi.

APPLICAZIONI
Industria meccanica, fonderie.

COLORE DISPONIBILE
Lente e struttura chiare con elastico azzurro e rosso.

 EN 166 - EN 168 - EN170

PROTEZIONE OCCHI E VISO
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OCCHIALE A MASCHERA ACETATO UVEX 
9305/514
Cod. R364
DESCRIZIONE
Maschera con lente in acetato con trattamento antiappannante 
all’interno, montatura in pvc morbida per evitare fastidiose pressioni, 
elastico in gomma con possibilità di regolazione, classe d’impatto F.

APPLICAZIONI
Industrie chimiche, con acidi, contro polveri e spruzzi.

COLORE DISPONIBILE
Lente e telaio trasparenti con elastico nero.

 EN 166 - EN 167 - EN 168 - EN170

OCCHIALE A MASCHERA ACETATO UVEX 
9301/714
Cod. R264
DESCRIZIONE
Maschera con lente in acetato con trattamento antiappannante all’interno 
e anti-UV, particolare aereazione interna tramite canalizzazioni protette 
sulla montatura, montatura in morbido PVC antiallergico, bardatura 
elastica regolabile.

APPLICAZIONI
Industria chimica, petrolifera, ospedaliera, agricola, elettronica.

COLORE DISPONIBILE
Lente e struttura chiare con elastico azzurro e rosso.

 EN 166 - EN 167 - EN 168 - EN170

OCCHIALE UVEX X TREND 9177/280
Cod. R374
DESCRIZIONE
Design innovativo, notevole leggerezza, flessibile, ampio campo visivo, alta 
protezione grazie alla superficie ampia della monolente, montatura nera 
con lente in policarbonato incolore HC/AF, antiappannante e
antigraffio. 

COLORE DISPONIBILE
Montatura nera con lenti trasparenti.
        
 EN 166

PROTEZIONE OCCHI E VISO
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OCCHIALE UVEX 9180/125 FUTURA
Cod. R251
DESCRIZIONE
Occhiale Futura super leggero con ampio campo visivo, adattamento 
perfetto al viso grazie al sistema di inclinazione micrometrico integrato, 
regolazione della lunghezza delle stanghette in 4 posizioni con fermo 
automatico lenti in policarbonato con trattamento optidur 4c 
(antiappannante, antigraffio, anti-uv, antistatico), stanghetta duo-flex.

APPLICAZIONI
Industria chimica, meccanica, siderurgica.

COLORE DISPONIBILE
Lente e struttura chiare con stanghette nere e azzurre.
       
 EN 166

OCCHIALE ASTROSPEC UVEX 9168/065 
Cod. R255
DESCRIZIONE
Occhiale Astrospec con montatura ad alta resistenza meccanica
antischeggia, inclinazione della lente a 3 posizioni, regolazione della
lunghezza delle stanghette indipendente in 4 posizioni con fermo
automatico, protezione laterale integrata nella lente, stanghette in
duo-flex, lente in policarbonato, antiappannante all’interno e antigraffio 
all’esterno.

APPLICAZIONI
Industria meccanica, del legno, edilizia, metallurgica.

COLORE DISPONIBILE
Montatura blu con lente chiara.
        
 EN 166

OCCHIALE ASTROFLEX UVEX 9163/265 
Cod. R256
DESCRIZIONE
Occhiale Astroflex molto leggero 55 g, montatura con lente ad ampio 
campo visivo, sopraccigliare flessibile contro polvere, spruzzi, schegge e 
riflessi di luce, adattamento perfetto al viso grazie al sistema di
inclinazione micrometrico integrato, regolazione della lunghezza delle 
stanghette in 3 posizioni con fermo automatico, stanghette duo-flex, lente 
Supravision HC/AF in policarbonato antiappannante all’interno e antigraffio 
all’esterno.

APPLICAZIONI
Industria meccanica, chimica, ospedaliera.

COLORE DISPONIBILE
Montatura azzurra con lente chiara e stanghette nere.
        
 EN 166
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OCCHIALE UVEX SUPER G 9172/065 
Cod. R373
DESCRIZIONE
Montatura blu con lente in policarbonato incolore e antigraffio, unico 
sistema XST (flessibilità delle stanghette), estremamente leggero, pesa 
solo 18 g, inclinazione aerodinamica della geometria delle lenti per 
un’ottima  ventilazione.

COLORE DISPONIBILE
Montatura royal con lenti trasparenti.
       
 EN 166 - EN 170

OCCHIALE UVEX 9161/005 
Cod. R257
DESCRIZIONE
Occhiale adatto per essere indossato sopra qualsiasi occhiale correttivo, 
ampio campo visivo grazie alla lente panoramica, sistema di ventilazione 
laterale integrato, parte superiore della montatura opacizzata per evitare 
infiltrazioni di luce diretta, stanghette duo-flex e relativa regolazione della 
lunghezza in 3 posizioni con fermo automatico.

APPLICAZIONI
Industrie varie, ottimo nel settore ospedaliero, adatto anche per visitatori.

COLORE DISPONIBILE
Lente e struttura chiare con stanghette nere e azzurre.
        
 EN 166

OCCHIALE UVEX I-VO 9160-265
Cod. R358
DESCRIZIONE
Occhiale i- vo dal design sportivo ed ergonomico, molto leggero 30g,
monolente Supravision HC/AF  in policarbonato, antigraffio all’esterno e 
antiappannante all’interno, ventilazione indiretta, ampio campo visivo,
eccellente protezione laterale, protezione sopraccigliare assorbi-urti,
stanghette Quattroflex in policarbonato/gomma, morbide, flessibili e
regolabili in inclinazione e lunghezza, tecnologia bi-componente,
frontalino in policarbonato, classe d’impatto F, possibilità di sostituzione 
della lente, classe ottica 1.

APPLICAZIONI
Industrie varie, meccanica e siderurgica.

COLORE DISPONIBILE
Lente trasparente, frontalino e stanghette blu/arancione.

 EN 166
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OCCHIALE UVEX CYBERGUARD 9188-121 
Cod. R375
DESCRIZIONE
Occhiale bilente dotato di banda elastica flessibile e regolabile, fessure di 
ventilazione indiretta, design sportivo ed ergonomico, ampio campo visivo, 
montatura con bordi in gomma piuma per fornire una protezione completa 
contro le particelle in proiezione, montatura nera/lente incolore optidur 4C 
plus.  

COLORE DISPONIBILE
Montatura nera con lenti trasparenti.
        
 EN 166: 3 liquidi e spruzzi - 4 polveri - EN170
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OCCHIALE DA SALDATORE UVEX 9103/126
Cod. R288
DESCRIZIONE
Occhiale con montatura in nylon e protezioni laterali, stanghette regolabili 
in lunghezza e angolazione per un perfetto adattamento al viso, lenti 
chiare e ribaltina provvista di lenti verdi con classe di protezione Din 6.

APPLICAZIONI
Per lavori di saldatura.

COLORE DISPONIBILE
Montatura grigia, lenti standard chiare e lenti Din 6 verdi.

 EN 166 - EN 169

OCCHIALE IN POLIAMMIDE DA SALDATURA 
UVEX 9115/025
Cod. R263
DESCRIZIONE
Occhiale in poliammide con protezioni laterali, adattamento perfetto grazie
all’inclinazione regolabile delle stanghette in 4 posizioni, lente con classe 
di protezione Din 5.

APPLICAZIONI
Saldatura ossiacetilenica.

COLORE DISPONIBILE
Lente e struttura verde.

 EN 166 -EN 169

OCCHIALE DA SALDATORE UVEX ATHLETIC 
9185/045
Cod. R372
DESCRIZIONE
Occhiale per saldatura, lente infradur plus con classe di protezione DIN 5, 
ampio campo visivo, eccellente protezione sopraccigliare, particolarmente 
confortevole, tecnologia x-press-clip per una facile e rapida sostituzione 
delle lenti.

COLORE DISPONIBILE
Montatura nera e gialla con lenti verdi
        
 EN 166 - EN 169
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