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Presentazione generale Reference Number
1011384 

Gamma
Occhiali a mascherina 

Line
Flex Seal 

Marchio
Sperian 

Marchio precedentemente noto come
PULSAFE 

Settore

Utilizzo del prodotto
Idoneo in situazioni di rischio impegnativo, in presenza di schegge o polveri: esempio molatura, 
lavorazione del legno, cementifici, edilizia. Particolarmente consigliato per gli assistenti alla 
saldatura.

Industria meccanica / metalmeccanica Edilizia e Costruzioni Industria chimica e 
farmaceutica 

Pulizia Industriale Industria siderurgica Manutenzione Petrolchimica 
Trattamento delle acque - Municipalizzate Industrie del legno Industria generica 

 

CODICE PRODOTTO: 1011384 

Flex Seal Lente IR 5.0, 
Antiappannamento, Bardatura 
in neoprene  
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Funzioni e vantaggi Caratteristiche
Soffice corpo in silicone per una vestibilità perfetta. La nostra ricerca ci ha portato ad utilizzare il 
silicone, un'assoluta novità per la produzione di occhiali protettivi.Leggero, flessibile e a perfetta 
tenuta d'aria, il silicone è semplicemente il migliore materiale per questo genere di prodotti. 

Vantaggi
Il silicone fa la differenza, in quanto: • è molto comodo e può essere indossato anche per lunghi 
periodi di tempo. • rimane soffice e flessibile a temperature diverse. • si adatta a qualsiasi 
conformazione facciale ed è antiscivolo. • permette una migliore vestibilità e stabilità, oltre ad essere 
resistente alle alte temperature e al calore. Un design intelligente e un materiale insuperabile per una 
mascherina perfetta. 

Caratteristiche
Un design intelligente per un comfort estremo La genialità degli occhiali protettivi Flex Seal sta nella 
loro semplicità. 

Vantaggi
• Montatura inclinabile con agganci pivotanti e bardatura facile e veloce da regolare. • Agganci 
facilmente staccabili per rimuovere velocemente la bardatura e le lenti e pulire le varie parti 
dell'occhiale. • Il sistema di ventilazione indiretta incanala e dirige il flusso dell'aria per ridurre al 
minimo il rischio di appannamento. • Montatura leggera, solida e flessibile. 

Caratteristiche
Lente avvolgente per una visione panoramica Abbiamo fatto nostro tutto ciò che abbiamo imparato 
in qualità di leader di mercato e lo abbiamo trasformato in questo: i nuovi occhiali a mascherina Flex 
Seal di prima qualità. 

Vantaggi
• L'ampia lente avvolgente garantisce una visione chiara e panoramica: un must per coloro che 
utilizzano abitualmente gli occhiali protettivi. • La lente di ottima qualità assicura una filtrazione dei 
raggi UV del 99,9%. • Ampia scelta di lenti sostituibili (antiappannamento incolore, antiappannamento 
grigio o IR 5 e 3). • Montatura unica concepita per essere compatibile con gli occhiali correttivi e i 
filtranti facciali. 

 

 

Descrizione tecnica Tipo di occhiali
Occhiali a mascherina 

Colorazione lente
IR 5.0 

Rivestimento delle lenti
Antiappannamento, antigraffio 

Clip per bardatura
Neoprene grigio, aggancio di plastica grigio 

Corpo
Blu - Silicone liquido  

Design dielettrico
No 
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Certificazioni Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI
5 

Numero certificazione CE
EC1211 

Attestato CE
EC Attestation 

Numero attestato CE
0194 

 

 

Foto e immagini Spiacenti, al momento non sono disponibili immagini 
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Dichiarazione di conformità CE
Il produttore o il suo rappresentante legale nella CE:
Honeywell Safety Europe

Dichiara che il Dispositivo di protezione individuale qui descritto è conforme alle Direttive 
Europee 89/686/CEE:
Designazione: Flex Seal Lente IR 5.0, Antiappannamento, Bardatura in neoprene
Riferimento: 1011384
Normative: EN166, EN169, EN171

Questo Dispositivo di protezione individuale è l'oggetto della certificazione CE riportata di
seguito:
EC1211 

Consegnata da:
INSPEC 
56 Leslie Hough Way
Salford
M6 6AJ
Greater Manchester
United Kingdom
+44 (0)12 96 68 29 66

Redatta in , in data 25/10/2012
Per: 
Divisione: Protezione della testa

Zl Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com 


