
Italia Partner Dove comprare

  Codici prodotto

1028640 Montatura nera
Lenti incolori, trattamento K&N antigraffio e antiappannamento

1028644 Montatura nera
Lenti gialle HDL, trattamento K&N antigraffio e antiappannamento

1028643 Montatura nera
Lenti grigie, trattamento K&N antigraffio e antiappannamento

Codici prodotto &
Elenco articoli

Punti di forza

Honeywell SP1000 2G… Occhiali di elevate prestazioni per le situazioni di rischio più impegnative. Il modello SP1000 2G
fornisce protezione da impatti, sole, vento, polvere e schegge garantendo un'ottima protezione anche in caso di utilizzo
prolungato, riducendo al minimo l'appannamento e il fastidio delle abrasioni grazie ai trattamenti antigraffio e
antiappannamento di livello superiore K&N. Design moderno e sportivo grazie al colore nero traslucido con un tocco di blu
scuro; avvolgente e confortevole Modello di elevate prestazioni, iIdeale per ambienti di lavoro con alta concentrazione di
particolato, come quelli in cui si eseguono operazioni di molatura, scalpellatura, tornitura e fresatura.
• Trattamento delle lenti ad alta prestazione, con marcatura K & N sia all'interno che all'esterno della lente I vantaggi:
eccellenti proprietà antiappannamento, antistatiche e antigraffio. *
• Il nasello morbido e flessibile si adatta a moltissimi profili del viso riducendo il rischio di scivolamento.
• Guarnizione di tenuta in schiuma e astine con terminali in gomma morbida, garantiscono protezione e comfort anche in caso
di utilizzo prolungato.
• Dotati di un'ampia fascia per confort e stabilità eccezionali sulla testa.

Raccomandazioni / settore industriale

Panoramica

Honeywell SP1000 2G
Famiglia Di Prodotti

 
Stile moderno, indossabile con astine o fascia elastica.
Proteggono dagli impatti, dal sole, dal vento e dalla
polvere Ideali per ambienti con elevata concentrazione di
particolato, ad esempio dove si eseguono attività di
molatura, scalpellatura e fresatura.
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Edilizia Settore minerario Oil & Gas Metallurgico e Siderurgico Trasporti Energia del Vento

Molatura Polveri Rischio biologico Urto Bassa visibilità

Rischi

Normative

EN 166, 170, 172: 2002 - Categoria DPI della CE: Allegato II alla Direttiva 89/686/EEC UV relativa a DPI: 2C-X B-D 1 FT K N –
166 FT 3 CE : 5-Y B-D 1 FT K N – 166 FT 3 CE - per ulteriori dettagli consultare la documentazione relativa ai singoli modelli

Avviso

GARANZIA LIMITATA: Honeywell garantisce che i propri prodotti sono esenti da difetti di materiali e di lavorazione. I prodotti
soggetti a reclami in garanzia devono essere consegnati a un distributore autorizzato Honeywell Safety Products o al
rivenditore presso il quale sono stati acquistati. Tutti i resi in garanzia devono essere spediti in porto franco. Honeywell o il
distributore Honeywell Safety Products stabiliranno se la soluzione più appropriata sia la riparazione o la sostituzione del
prodotto. Tale soluzione non comporterà alcun costo per l'utilizzatore finale. La presente garanzia limitata non copre
eventuali prodotti o componenti Honeywell che siano stati alterati, utilizzati in modo improprio o scorretto, manomessi o
utilizzati impropriamente o che risultino deteriorati a causa dell'invecchiamento dei componenti in gomma o in altro tipo di
elastomero. La presente garanzia limitata non copre eventuali danni, perdite o spese dovuti ai danni provocati da incidente,
uso o manutenzione impropria, uso o uso scorretto del prodotto. I prodotti Honeywell Safety Products devono essere
utilizzati solo in stretta osservanza della nota informativa e delle avvertenze fornite con i prodotti stessi.

Gamma

Occhiali

Materiale lenti

Policarbonato

Trattamento lenti

Tecnologia di rivestimento delle lenti K&N

Possibilità di lenti correttive

No

Materiale astine

Policarbonato

Design astine

Estremità astine imbottite

Materiale montatura

Policarbonato

Colori montatura

Montatura di colore nero traslucido con un tocco di blu scuro

Specifiche

EC-type examination certificate Honeywell SP1000 2G
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection
/Goggles/4294997953/1033.aspx

Letteratura e documenti

Tutti i prodotti sono forniti confezionati, con istruzioni e avvertenze per l'utilizzo corretto.

Training & utilizzo corretto

Francia: info-france.hsp@honeywell.com
Esportazione: info-export.hsp@honeywell.com
Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi : info-benelux.hsp@honeywell.com
Germania, Austria, Svizzera : info-germany.hsp@honeywell.com

Supporto tecnico

Honeywell SP1000 2G
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Italia : info-italia.hsp@honeywell.com
Regno Unito, Medio Oriente & SudAfricaFi l ia le : info-uk.hsp@honeywell.com
Spagna, Portogallo: info-spain.hsp@honeywell.com
Svezia, Danimarca, Finlandia, Is landa, Norvegia : info-nordic.hsp@honeywell.com
Estonia, Le onia, Lituania : info-nordic.hsp@honeywell.com
Russia : info-russia.hsp@honeywell.com
Ungheria : info-hungary.hsp@honeywell.com
Polonia : info-poland.hsp@honeywell.com
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