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6051

“CE” EN166 3 AT EN175-B EN1731 F

Semicalotta 605 colore giallo, ergonomica in materiale 
anallergico, fascia frontale in spugna antisudore, regolazione 
circonferenza cranica tramite cremagliera, banda superiore
per la regolazione dell’altezza della calotta. Ribaltabile di 90° 
tramite frizioni. Campo d’impiego 3 (goccioline e spruzzi di 
liquido).

6052

“CE” EN166 3 8 9 AT EN175 9B

Semicalotta 605 colore blu, ergonomica in materiale 
anallergico, priva di parti metalliche esposte per la protezione 
anche da arco elettrico, fascia frontale in spugna antisudore, 
regolazione circonferenza cranica tramite cremagliera, 
banda superiore per la regolazione dell’altezza della 
calotta. Ribaltabile di 90° tramite frizioni. Campi di impiego 
3 (goccioline e spruzzi di liquido) 8 (arco elettrico da corto 
circuito) 9 (metalli fusi e solidi incandescenti).

6061

“CE” EN166 3 AT EN175-B EN1731 F

Semicalotta 606 da elmetto in plastica con raccordo 
universale. Molla sul retro per una perfetta tenuta di sede, 5 
punti di aggancio per lo schermo. Ribaltabile di 90° tramite 2
scatti.
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6071

“CE” EN166 U 1 B

Schermo 607 in policarbonato incolore iniettato spessore 1 
mm con trattamento antigraffio, protezione contro gocce e 
spruzzi, impatti meccanici, classe ottica 1. Per articolo 605 
e 606. Lunghezza 395 mm, altezza 200mm.

6072

“CE” EN166 2C-1.2 U 1 AT 8 9 EN170

Schermo 607 in policarbonato incolore iniettato spessore 2 
mm con trattamento antigraffio, classe ottica 1. Certificato 
per protezione radiazione UV, resistente a calore radiante 
fino a 400°, certificato ai punti 8 e 9 della EN166 per 
protezione arco elettrico e proiezioni di metallo fuso e solido 
incandescente, resistente ad impatti A e a temperature 
estreme. Dpi di III° categoria. Per articolo 605 e 606. 
Lunghezza 395 mm, altezza 240mm.

6073

“CE” EN166 U EN1731 F

Schermo 607 a rete in acciaio per decespugliatori. Lunghezza 
380 mm, altezza 195 mm. Per articolo 605 e 606.



116

5X11

“CE” EN166 EN170

Occhiale 5X1 montatura grigio scuro/verde, lente neutra con 
trattamento antigraffio ed antiappannante con protezione 
da raggi UV400. È studiato per garantire comfort elevato e 
protezione ottimale in qualsiasi situazione lavorativa grazie 
all’ampia gamma di accessori. Esclusiva tecnologia FLD 
(Floating Lens Design) che consente di ancorare la lente ad 
un unico punto della montatura garantendo stabilità ed auto 
adattamento al viso. Aste sovrastampate con tecnologia 
Softpad regolabili in lunghezza ed inclinazione, ponte nasale 
brevettato regolabile. Possibilità di aggiungere l’accessorio 
Gasket (5X1K) che rende l’occhiale certificato secondo la 
norma EN166 punto 3 (gocce e spruzzi). Peso 29 grammi.

5X12

“CE” EN166 EN170 EN172

Occhiale 5X1 montatura grigio scuro/verde,lente IN/OUT con 
trattamento antigraffio e con protezione da raggi UV400. E’ 
studiato per garantire comfort elevato e protezione ottimale 
in qualsiasi situazione lavorativa grazie all’ampia gamma di 
accessori. Esclusiva tecnologia FLD (Floating Lens Design) 
che consente di ancorare la lente ad un unico punto della 
montatura garantendo stabilità ed auto adattamento al 
viso. Aste sovrastampate con tecnologia Softpad regolabili 
in lunghezza ed inclinazione, ponte nasale brevettato 
regolabile. Possibilità di aggiungere l’accessorio Gasket 
(5X1K) che rende l’occhiale certificato secondo la norma 
EN166 punto 3 (gocce e spruzzi). Peso 29 grammi.

5X30

“CE” EN166 EN170

Occhiale 5X3 lente neutra con trattamento antigraffio, 
montatura nero/verde. Esclusiva tecnologia FLD (Floating 
Lens Design) che consente di ancorare la lente ad un 
unico punto della montatura garantendo stabilità ed auto 
adattamento al viso. Ponte nasale morbido, sistema di 
ventilazione, lente avvolgente che assicura una maggior 
copertura attorno agli occhi. Peso 31 grammi.

5X1K

Kit Gasket in soffice gomma + Fascia elastica da applicare 
a tutti gli occhiali 5X1, rende l’occhiale 5X1 una maschera 
certificata EN166 punto 3 gocce e spruzzi.
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5X32

“CE” EN166 EN170 EN172

Occhiale 5X3 lente fumo con trattamento antigraffio ed 
antiappannante, montatura nero/verde. Esclusiva tecnologia 
FLD (Floating Lens Design) che consente di ancorare la lente 
ad un unico punto della montatura garantendo stabilità ed 
auto adattamento al viso. Ponte nasale morbido, sistema 
di ventilazione, lente avvolgente che assicura una maggior 
copertura attorno agli occhi. Peso 31 grammi.

5X71

“CE” EN166 EN170

Occhiale 5X7 lente neutra con trattamento antigraffio, 
antiappannante e con protezione da raggi UV400, montatura 
nero/verde. È un perfetto occhiale sovrapponibile a quello 
correttivo. Monolente ultraleggero, aste sovrastampate con
tecnologia Softpad regolabili in lunghezza che evitano il 
sovrapporsi con le aste dell’occhiale correttivo. Peso 37 
grammi.

5X81

“CE” EN166 EN170

Occhiale 5X8 lente neutra con trattamento antigraffio, 
antiappannante e con protezione da raggi UV400, montatura 
nero/verde, sovra stampaggio in gomma su ponte nasale 
per massimo comfort, linea accattivante ed ergonomica. 
Rappresenta l’essenza dell’occhiale di protezione. Aste 
sovrastampate con tecnologia Softpad regolabili in 
lunghezza ed inclinazione. Peso 29 grammi.

5X76

“CE” EN166 EN169 EN175

Occhiale 5X7 lente verde 5.0 da saldatura, con trattamento 
antigraffio, montatura nero/verde. È un perfetto occhiale 
sovrapponibile a quello correttivo. Monolente ultraleggero, 
aste sovrastampe con tecnologia Softpad regolabili in 
lunghezza che evitano il sovrapporsi con le aste dell’occhiale
correttivo. Peso 37 grammi.
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5X84

“CE” EN166 EN170 EN172

Occhiale 5X8 lente gialla antigraffio, antipannante e con 
protezione da raggi UV400, montatura nero/arancio, sovra 
stampaggio in gomma su ponte nasale per massimo comfort, 
linea accattivante ed ergonomica. Rappresenta l’essenza 
dell’occhiale di protezione. Aste sovrastampate con 
tecnologia Softpad regolabili in lunghezza ed inclinazione.
Peso 29 grammi.

5051

“CE” EN166 EN170

Occhiale 505UP montatura trasparente con lente neutra, 
lente con trattamento antigraffio ed antiappannamento. 
Occhiale estremamente leggero ed avvolgente, struttura 
molto flessibile e resistente. Asta nuova per una migliore 
ergonomia, maggiore comfort e vestibilità grazie al nasello 
morbido. Cordino incluso. Peso 24 grammi.

5116

“CE” EN166 EN169

Occhiale 511 con lente verde 5.0 con trattamento antigraffio, 
montatura leggera di colore nero realizzata in materiale 
anallergico, aste regolabili in lunghezza e inclinazione, 
protezioni laterali incorporate. Peso 30 grammi.

5113

“CE” EN166 EN170

Occhiale 511 con lente neutra con trattamento antigraffio, 
montatura leggera di colore blu realizzata in materiale 
anallergico, aste regolabili in lunghezza e inclinazione, 
protezioni laterali incorporate. Peso 30 grammi.
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5131

“CE” EN166 EN170

Occhiale 513 con monolente neutra con trattamento 
antigraffio, montatura neutra con terminali in gomma 
anallergica di colore arancione, nasello in gomma antiscivolo, 
protezione sopracciliare. Peso 23 grammi.

5132

“CE” EN166 EN170 EN172

Occhiale 513 con monolente colore fumo con trattamento 
antigraffio e protezione UV400, montatura fumo con terminali 
in gomma anallergica di colore arancione, nasello in gomma 
antiscivolo, protezione sopracciliare. Peso 23 grammi.

5201

“CE” EN166 EN170

Occhiale 520 monolente neutra, montatura neutra, sistema 
di aerazione ricavato nelle protezioni letarali. Occhiale 
realizzato in policarbonato, senza parti metalliche. 
Sovrapponibile ad occhiali correttivi. Peso 43 grammi.

5191

“CE” EN166 EN170

Occhiale 519 monolente neutra con trattamento antigraffio, 
montatura neutra con terminali neri, aste regolabili in 
lunghezza e inclinazione, sistema di aerazione ricavato nelle 
protezioni laterali. Sovrapponibile ad occhiali correttivi. Peso 
43 grammi.

5531

“CE” EN166 EN170

Occhiale 553Z zeronoise montatura trasparente, lente 
neutra con trattamento antigraffio e antippannante. Occhiale 
innovativo dotao di aste brevettate disegnate appositamente 
per favorire l’uso combinato con cuffie antirumore, i terminali 
più corti e dalla sezione ridotta annullano l’interferenza con
gli auricolari. Aste flessibili e sagomate garantiscono comfort 
elevato. Peso 19 grammi.
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6X31

“CE” EN166 3 4 9 EN170

Occhiale a maschera 6X3 lente neutra antigraffio ed 
antiappannante, montatura colore nero/verde con ventilazione 
indiretta. Mordida struttura in gomma resistente anche a 
temperature estreme. Lente panoramica perfettamente 
sovrapponibile agli occhiali correttivi, appoggio facciale 
compatibile con mascherine e semimaschere. Resistente 
agli impatti a 432 km/h anche a temperature estreme. 
Fornibile protezione facciale aggiuntiva articolo 6X36. Lente 
certificata per campo di utilizzo gocce e spruzzi (3), polveri 
grossolane (4) e metalli fusi e solidi incandescenti (9) della 
EN166. Peso 78 grammi.

6022

Protezione facciale aggiuntiva da attaccare ad  occhiale a 
maschera 6X3, compatibile anche con l’uso di mascherine 
usa e getta.

6022

“CE” EN166 3 4 EN170

Occhiale a maschera 602 lente neutra in policarbonato. 
Sistema di ventilazione indiretta. Sovrapponibile ad occhiali 
con lenti correttive. Montatura realizzata in PVC trasparente, 
fascia elastica regolabile in tessuto. Certificato per gocce e 
spruzzi (3), polveri grossolane (4). Peso 73 grammi.

6022

“CE” EN166 3 4 9 EN170

Occhiale a maschera 619 lente neutra con trattamento
antigraffio ed antiappannante, montatura colore blu con 
ventilazione indiretta. Lente ad elevata qualità ottica, 
forma ergonomica per una visione panoramica a 180°. 
Sovrapponibile a tutti gli occhiali correttivi grazie alla lente 
sferica. Ampia fascia elastica completamente regolabile. 
Certificato per gocce e spruzzi (3), polveri grossolane (4), 
metalli fusi e solidi incandescenti (9). Peso 84 grammi.
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