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Facciale filtrante monouso. Imbustata singolarmente.
Conf. 20 pz.

FFP1D 4110 M/L

FILTRO  con raccordo a baionetta Click-Fit per semimaschera 
o maschera pieno-facciale bifiltro. Protezione da gas, vapori 
e polveri.

Filtro A1B1E1K1 P3

Cuffie antirumore. EN 352-1. SNR 24 dB.

MACH1 
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Facciale filtrante monouso con valvola e guarnizione di tenu-
ta totale. Conf. 5 pz.

FFP3D 5321 M/L
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Cuffie antirumore “Arresto rumore”. EN 352-1 SNR 30 dB.

Leightning  L1s 
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Respiratori riutilizzabili. EN 140.

Valuair Plus Half-mask
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Occhiale protettivo con ripari laterali integrati nella montatu-
ra e astine regolabili. Lente in policarbonato, con trattamen-
to antigraffio.

Santa Cruz

CO
D

. 0
01

12
2

Inserti auricolari in schiuma. EN 352-2. SNR 33 dB. Conf. 200 pz.

BILSOM 303L 

Inserti auricolari in schiuma. EN 352-2. SNR 35 dB. Conf. 200 pz.

Laser Lite

CO
D

. 0
01

18
1

CO
D

. 0
01

18
8

CO
D

. 0
00

98
1

Facciale filtrante a conchiglia per particolato FFP3, con val-
vola, un’area nasale preformata ed elastici a doppio punto di 
aggancio. Modello a misura unica. Conf. da 20 pz.

SuperOne 3208 - FFP3 NR D
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Facciale filtrante monouso. Conf. da 20 pz.

FFP2 - SuperOne 3206

Facciale filtrante monouso. Conf. da 30 pz.

FFP1 - SuperOne 3203
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Dispenser 400 PAIA PER Inser-
ti AURICOLARI in schiuma.

dispenser BILSOM 303L
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Occhiali per visitatori, con un ampio campo visivo. Mono-
lente avvolgente in policarbonato con protezioni laterali 
integrali e nasello profilato. Apertura indiretta per evitare 
l’appannamento.

Honeywell Polysafe
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Occhiali a mascherina confortevoli con ampio campo visivo 
di 180 gradi. Ventilazione indiretta; elevata resistenza agli im-
patti; protezione da spruzzi di sostanze chimiche Disponibili 
anche nella versione per protezione da saldatura; sovrappo-
nibili a qualsiasi occhiale da vista.

V-MAXX
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I leggerissimi occhiali 2810 combinano lo 
stile più tradizionale degli occhiali di si-
curezza con un design attraente. Le stan-
ghette flessibili e piatte con offrono una 
maggiore compatibilità con le protezioni 
acustiche. 
Eccellenti per i visi più piccoli/femminili.

Dotati di stanghette allungabili in 5 posi-
zioni e terminali regolabili (aderenza ec-
cellente in tutte le posizioni). La lente in 
policarbonato presenta il trattamento DX 
per una protezione perfetta contro appan-
namento ed attacchi da agenti chimici. 
Lente trasparente in PC, astina fissa nera

Occhiali a mascherina con design moder-
no e leggero. Lenti in acetato con guarni-
zione per la tenuta di gas. 
Sono ideali per tutte quelle applicazioni 
in cui sono richiesti occhiali a mascherina 
comodi e versatili.

Gli occhiali a mascherina 2890 presentano 
un design moderno e leggero. Lenti in ace-
tato, con ventilazione indiretta. 
Sono ideali per tutte quelle applicazioni 
in cui sono richiesti occhiali a mascherina 
comodi e versatili.

Protezione da impatti, polvere e agenti 
chimici. Fascia elastica in nylon regolabile 
con attacco ruotabile che consente di posi-
zionare gli occhiali sopra un elmetto. Lenti 
in policarbonato antigraffio e antiappanna-
mento. Utilizzabili con maschere antipolve-
re, semimaschere e occhiali da vista.

Questi occhiali di sicurezza sono do-
tati di un LED ultrabrillante regolabile 
con batterie a lunga durata (oltre 50 ore). 
Le 2 batterie al litio CR2032 sono incluse 
e possono essere cambiate facilmente. La 
montatura presenta stanghette e naselli di 
gomma per la massima comodità. Le lenti 
in policarbonato antiappannamento pro-
teggono dai raggi UV e dagli impatti alle 
temperature estreme.

Progettati per la comodità e la praticità 
dell’utilizzatore. Presentano una protezio-
ne sopraccigliare integrata e stanghette 
regolabili in lunghezza (3 posizioni) per 
maggiore comfort e tenuta. L’imbottitura 
interna morbida delle stanghette aumenta 
comodità e stabilità. Le lenti inclinabili con-
sentono una maggiore personalizzazione.

Progettati per la comodità e la praticità 
dell’utilizzatore. Presentano una protezio-
ne sopraccigliare integrata e stanghette 
regolabili in lunghezza (3 posizioni) per 
maggiore comfort e tenuta. L’imbottitura 
interna morbida delle stanghette aumenta 
comodità e stabilità. Le lenti inclinabili con-
sentono una maggiore personalizzazione.

Progettati per la comodità e la praticità 
dell’utilizzatore. Presentano una protezio-
ne sopraccigliare integrata e stanghette 
regolabili in lunghezza (3 posizioni) per 
maggiore comfort e tenuta. L’imbottitura 
interna morbida delle stanghette aumenta 
comodità e stabilità. Le lenti inclinabili con-
sentono una maggiore personalizzazione.

Design elegante e moderno. I perni delle 
stanghette consentono all’utilizzatore di 
regolare l’angolazione delle lenti offrendo 
un’ottima tenuta ed il massimo comfort. Le 
stanghette regolabili in lunghezza offrono 
una totale adattabilità e quindi la massima 
sicurezza. I terminali morbidi delle stan-
ghette riducono la pressione rendendole 
estremamente confortevoli.

Il sistema di ventilazione ad alte prestazioni 
risolve i problemi di appannamento evi-
tando l’ingresso di liquidi. Fascia elastica in 
nylon regolabile con attacco ruotabile che 
garantisce massima tenuta. Lenti in policar-
bonato con rivestimento antigraffio e an-
tiappannamento che, grazie alla forte cur-
vatura, offrono un campo visivo superiore.

I sovraocchiali 3M™ Visitor in policarbona-
to leggero presentano protezioni laterali 
e sopraccigliari integrate e possono essere 
indossati da soli oppure con gli occhiali da 
vista più moderni.

MaximTM HybridModul-R

Presentano una funzionale monolente av-
volgente con protezioni laterali integrate e 
comode stanghette regolabili. 
Possiedono il rivestimento DX antiappan-
namento, antigraffio, antistatico e resisten-
te ad agenti chimici.

Stile moderno e attraente dal design av-
volgente per una maggiore comodità 
dell’utilizzatore.
Morbido e comodo nasello con sistema 
di ventilazione. Stanghette regolabili in 
lunghezza in 5 posizioni. Grazie al nasello 
sottile e stanghette piatte è compatibile 
con altri DPI.

Progettati per la comodità e la praticità 
dell’utilizzatore. Presentano una protezio-
ne sopraccigliare integrata e stanghette 
regolabili in lunghezza (3 posizioni) per 
maggiore comfort e tenuta. L’imbottitura 
interna morbida delle stanghette aumenta 
comodità e stabilità. Le lenti inclinabili con-
sentono una maggiore personalizzazione.

Sicurezza con stile. Gli occhiali 2820 sono 
leggerissimi e dal design elegante e mo-
derno che offre una buona copertura e un 
eccellente campo visivo. 
I perni delle stanghette consentono all’u-
tilizzatore di regolare l’angolazione delle 
lenti. Le stanghette morbide e flessibili 
offrono un comfort maggiore.

La scelta ideale per un utilizzo temporaneo 
o per visitatori. 
Hanno un design moderno ed un innova-
tivo sistema a perno che facilita l’apertura 
e la chiusura delle stanghette. La struttu-
ra avvolgente delle lenti si adatta al viso 
per offrire un look accattivante e sportivo.

2890SA2890A

VisitorOX 1000NassauTM plusLed Light Vision

KX284628452844

2840282028102751

Una protezione comoda e funzionale, of-
frono all’utilizzatore il massimo comfort 
oltre ad una protezione affidabile. 
Leggeri e comodi con un design moderno 
ed elegante. Grazie al nasello sottile ed alle 
stanghette piatte sono compatibili con 
altri DPI.

Design elegante e moderno. I perni delle 
stanghette consentono all’utilizzatore di 
regolare l’angolazione delle lenti offrendo 
un’ottima tenuta ed il massimo comfort. Le 
stanghette regolabili in lunghezza offrono 
una totale adattabilità e quindi la massima 
sicurezza. I terminali morbidi delle stan-
ghette riducono la pressione rendendole 
estremamente confortevoli.

Stile moderno e attraente dal design av-
volgente per una maggiore comodità 
dell’utilizzatore.
Morbido e comodo nasello con sistema 
di ventilazione. Stanghette regolabili in 
lunghezza in 5 posizioni. Grazie al nasello 
sottile e stanghette piatte è compatibile 
con altri DPI.
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Occhiale di sicurezza con lenti in policarbonato. Rego-
lazione delle stanghette in lunghezza e in inclinazione. 
Nasello in gomma regolabile per maggior comfort. Peso: 
27gr. Trattamento antigraffio e/o antiappannante. Dispo-
nibili lenti antiriflesso e lenti fotocromatiche. Marcatura: 
2C-1.2 GA 1FT (KN) CE. Normativa di riferimento: EN 166.

TERMINATOR

Occhiale di sicurezza con lenti in policarbonato. Linea 
“sportiva”, massimo comfort. Profilo in gomma supple-
mentare per maggior protezione. Peso: 30gr. Disponibile 
in diversi colori di montatura, lenti chiare e grigie prote-
zione solare con trattamento antiappannante. Disponibi-
le versione con lente antiriflesso. Marcatura: 2C-1.2 GA1FN 
CE. Normativa di riferimento: EN 166.

VICTOR

Occhiale di sicurezza con lenti in policarbonato. Lenti 
ASFERICHE per miglior qualità ottica. Regolazione delle 
stanghette in lunghezza e inclinazione. Nasello in gomma 
morbido regolabile. Peso: 26gr. Marcatura: 2C-1.2 GA1F 
(KN) CE. Normativa di riferimento: EN 166.

EXOR

Occhiale di sicurezza con lenti in policarbonato di nuova 
generazione. Montatura in gomma di nuova generazione 
flessibile estremamente leggera per massimo comfort. 
Nasello in gomma. Peso: 24gr. Marcatura: 2C-1.2 GA 1FT K 
CE    Z 87+U6. Normativa di riferimento: EN 166.

FLEXOR PLUS

occhiale di sicurezza con lenti in policarbonato con ma-
scherina in gomma per maggior protezione. Peso: 30gr. 
Regolazione stanghette in inclinazione. Marcatura: 2C-1.2 
GA1F (KN) CE. Normativa di riferimento: EN 166.

MATADOR

Occhiale a mascherina. Disponibile con lente in policarbo-
nato e in acetato. Ampia fascia elastica in tessuto (dispo-
nibile anche versione CHEM con fascia in gomma). Peso: 
135gr. Versione senza ventilazione per polveri fini (versio-
ne NV marcatura 3-4-5-9). Marcatura: 2C-1.2 GA 1BT 9 N CE. 
Normativa di riferimento: EN 166.

GONDOR

Occhiale di sicurezza con lenti in policarbonato con mon-
tatura in metallo. Peso: 36gr.Stanghette con cerniera a 
molla. Disponibile con lenti chiare e grigie protezione so-
lare. Lenti antigraffio e antiappannante. Marcatura: 2C-1.2 
GA1F KN CE. Normativa di riferimento: EN 166.

STEELOR

Occhiale di sicurezza con lenti in policarbonato sovrap-
ponibile agli occhiali da vista di nuova generazione. Stan-
ghette regolabili in lunghezza e inclinazione con tecnolo-
gia ERGO FIT. Peso: 44gr. Lenti con trattamento antigraffio 
e/o antiappannante. Disponibile con lente antiriflesso. Va-
rianti con lente protezione solare e per saldatura (EN169, 
DIN2 DIN3 DIN5). Marcatura lente chiara: 2C-1.2 GA1F KN 
CE. Normativa di riferimento: EN 166.

ONTOR

Occhiale di sicurezza con lenti in policarbonato. Molto 
avvolgenti per garantire un campo visivo illimitato. Stan-
ghette con tecnologia ERGO FIT per garantire massimo 
comfort e tenuta. Peso: 29gr. Marcatura: 2C-1.2 GA1FK CE. 
Normativa di riferimento: EN 166.

WINDOR

Occhiale di sicurezza con lenti in policarbonato di nuova 
generazione. Peso: 43gr. Fascia elastica supplementare 
per garantire un fissaggio ottimale. Maggior resistenza 
all’impatto, marcatura “B”. Morbida mascherina per mag-
gior protezione. Marcatura: 2C-1.2 GA1FB KN CE. Normati-
va di riferimento: EN 166.

MIRADOR

Occhiale di sicurezza con lenti in policarbonato di nuo-
va generazione con guarnizione in gomma a tenuta per 
maggior protezione. Regolazione delle stanghette in lun-
ghezza e in inclinazione. Possibilità di sostituire le stan-
ghette con una fascia elastica. Nasello regolabile. Peso: 
35gr. Trattamento antigraffio e/o antiappannante. Lenti di 
ricambio. Normativa di riferimento: EN 166.

TERMINATOR XTRA

Occhiale TERMINATOR con lunetta bifocale per lettura. 
Peso: 30gr. Marcatura: 2C-1.2 GA1FT K CE. Normativa di 
riferimento: EN 166.
disponibile con 3 gradazioni:
ADD.+1.50 COD. 026239
ADD.+1.50 COD. 026240
ADD.+1.50 COD. 026241

TERMINATOR PLUS DIOPTRIE
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