
Visualizza Altri

  

 

Presentazione generale Reference Number
1030383 

Tipo di prodotto
Protezione occhi- viso  

Gamma
spectacles 

Line
Dual lenses 

Marchio
Sperian 

Settore

Utilizzo del prodotto
Adatti per i lavori che prevedono rischi associati ad Abrasione, Appannamento, Particolari aerei, 
Urto, Visibilità con scarsa illuminazione e luce solare/riverbero 

Automotive and Part Manufacturer Building and Construction General Industry 
Laboratory Logistics Maintenance Medical and Pharmaceutical Services 
Ship Building Textile Industries Transportation 

 

 

Funzioni e vantaggi Caratteristiche
Ampie lenti avvolgenti 

Vantaggi
Offre un'ampia visione panoramica ed eccellente protezione con copertura laterale e delle guance 

CODICE PRODOTTO: 1030383 

GUNMETAL è una soluzione dedicata ai responsabili della sicurezza a cui i 
lavoratori richiedono occhiali di sicurezza dallo stile più sportivo.
Lo stile moderno, contemporaneo e sportivo si adatta a molteplici segmenti 
di popolazione e a ogni genere.

 

GUNMETAL rivestimento 
indurente argento 
interno/esterno

 

pagina 1 di 4



Caratteristiche
Nasello in gomma con interno metallico regolabile 

Vantaggi
Offre all'utilizzatore vestibilità personalizzabile, poiché può essere ristretto o allargato per adattarsi 
al meglio a diverse forme e dimensioni del naso. Il nasello morbido regolabile con interno metallico 
può essere inoltre alzato o abbassato per calzare meglio la montatura sul viso e sulle guance, per 
una migliore copertura e protezione. 

Caratteristiche
Materiale morbido 2-shot 

Vantaggi
Nella parte interna della montatura per garantire un maggiore comfort nel contatto contro la fronte e 
per impedirne lo scivolamento durante l'utilizzo. Il materiale 2-shot nella parte esterna offre un 
design elegante e discreto, simile ai modelli degli occhiali da sole sportivi oggi sul mercato 

Caratteristiche
Astuccio in microfibra 

Vantaggi
Ogni occhiale GUNMETAL è confezionato con un astuccio in microfibra flessibile con marchio 
Sperian per garantirne la corretta conservazione quando non indossato. 

 

 

Descrizione tecnica Tipo di occhiali
Spectacles 

Colorazione lente
Argento I/O 

Rivestimento delle lenti
Trattamento indurente per protezione meccanica 

Lente sostitutiva
NO 

Colore montatura
Alluminio grigio scuro metallizzato con finitura nera opaca (gomma) 

Frame Material
Policarbonato con materiale in gomma 2-shot nella parte interna ed esterna delle tempie 

Schermo
NA 

Clip per bardatura
NA 

Design dielettrico
No 

Trasmissione della luce visibile
≥ 85% 

Gunmetal rivestimento indurente chiaro - 1030383

pagina 2 di 4



Design nasello
Adjustable 

 

 

Certificazioni Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI
1 

Quality Assurance
ISO 9001 / 2000 

Numero certificazione CE
1883 

Attestato CE
110325_C11641_1B-D-ECSCert 

Numero attestato CE
C11641B-D 

Certificazioni

● EN 166 

REACH

Conformità alla Normativa UE 1907/2006 (REACH)
La/e sostanza/e di seguito indicate possono essere contenute in questo prodotto sopra la 
soglia dell'o 0,1% sul peso dell'articolo indicato 

Codice del prodotto venduto in Europa Sostanza > 0,1% 

Nome della sostanza Numero CAS 

No Substance Content 

 

 

Foto e immagini Spiacenti, al momento non sono disponibili immagini 

 

 

Confezione Codice EAN
7312550303801 

Packaging Specs Individual Box
Peso lordo 0,04 Kg, 14 cm x 7 cm x 4,5 cm h, volume 0,44 dm3 
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Visualizza altri siti Honeywell Safety
© 2011 Honeywell International Inc.

Packaging Specs Stocker Box
Peso lordo 0,53 Kg, 28,5 cm x 17,5 cm x 10,4 cm h, volume 5,2 dm3 

Packaging Specs Case Box
Peso lordo 16,7 Kg, 73 cm x 17,5 cm x 59 cm h, volume 157 dm3 

Unità di misura
Ciascuno 

Quantità per box/scatola/cartone
10 

Quantità per cartone
200 

Minimo ordinabile
200 

Paese di origine
Taiwan 
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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: GUNMETAL rivestimento indurente argento interno/esterno
Riferimento: 1030383
Normative: EN166, EN170, EN172

Questo Dispositivo di protezione individuale è l'oggetto della certificazione CE riportata di
seguito:
1883 

Consegnata da:
ECS 
Obere Bahnstrasse, 25
73431
Aalen
Germany
+49 (0)7361 9757396
+49 (0)7361 5562434
www.ecs-eyesafe.de

Redatta in Germania, in data 23/10/2012
Per: Phil Johnson
Divisione: Eye and Face Protection

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 
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