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Presentazione generale Reference Number
1012100 

Gamma
Occhiali a stanghetta 

Line
Occhiali Monolente 

Marchio
Sperian 

Marchio precedentemente noto come
PULSAFE 

Settore

Utilizzo del prodotto
Per utilizzo e protezione generale, resistente all'impatto (45m/s)
Lavoro meccanico: molatura, tornitura, zigrinatura
Per utilizzo esterno, quando la luce e i riflessi del sole possono affaticare gli occhi e in tutte le 
situazioni in cui è necessario proteggere gli occhi dal calore. Adatto anche all'utilizzo interno contro 
la luce e il caldo.
Applicazioni:
-Lavoro generico all'esterno in condizioni climatiche molto calde
-Lavori edili, in particolare, i lavori che prevedono la stesura dell’asfalto 
-Lavori industriali, in particolare, per i lavori che prevedono l’uso di trasformatori caldi 
-Utilizzo in ambienti chiusi: per i lavori alla fornace calda per proteggersi dai riflessi della luce e dal 
calore (è consigliato utilizzare anche una visiera quando è richiesta la protezione dal caldo 
dell'intero viso). 
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Funzioni e vantaggi Caratteristiche
XC - eXtra Copertura, eXtra Comfort e eXtra Controllo eXtra Copertura : Eccezionale qualità delle 
lenti Lenti avvolgenti a 9 punti di curvatura 

Vantaggi
Fornisce una totale copertura del viso e assicura un'eccezionale visione periferica e una 
protezione totale. L'ampia scelta di 13 lenti diverse permette di adottare la soluzione adatta per ogni 
tipo di applicazione. 

Caratteristiche
eXtra Controllo : Regolabilità Le stanghette e le lenti sono regolabili attraverso il nasello flessibile. 
Montatura superflessibile Lenti facili da sostituire : le lenti possono essere cambiate senza dover 
sostituire l'intera montatura per una maggiore durata del prodotto e un maggiore risparmio. 

Vantaggi
Perfetta aderenza al viso e protezione globale. Si adatta a tutte le conformazioni del viso, sia 
maschile sia femminile. Garantisce un'ottima vestibilità. 

Caratteristiche
eXtra Comfort : Tecnologia Multi-Materiale - MMT Un innovativo materiale soffice a doppio strato 
ricopre tutte le componenti che poggiano direttamente sul viso ( l'arcata, il nasello e le stanghette) 

Vantaggi
La pressione sul viso è ridotta per un'eccezionale comfort lungo tutta la giornata. 

 

 

Descrizione tecnica Tipo di occhiali
occhiali a stanghetta 

Colorazione lente
Verde 6-2.5 

Rivestimento delle lenti
Antigraffio 

Colore montatura
Blu 

Frame Material
Plastica 

Design dielettrico
No 
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Certificazioni Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI
5 

Numero certificazione CE
EC1144 

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: XC Blu, Lente Verde 6-2.5
Riferimento: 1012100
Normative: EN166, EN170, EN172

Questo Dispositivo di protezione individuale è l'oggetto della certificazione CE riportata di
seguito:
EC1144 

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 24/10/2012
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 


