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Sovraocchiali AVATAR OTG
Honeywell
Presentiamo Avatar™ OTG Honeywell, un'innovazione
in comfort e design nel mercato dei sovraocchiali

Codici prodotto &
Elenco articoli

Codici prodotto

1035810

Avatar OTG Honeywell - montatura nera
Lenti incolore/Rivestimento antigraffio

1035811

Avatar OTG Honeywell - montatura nera e rossa
Lenti incolore/Rivestimento antigraffio

1035812

Avatar OTG Honeywell - montatura nera e rossa
Lenti grigie/Rivestimento antigraffio

1035813

Avatar OTG Honeywell - montatura nera e blu
Lenti grigie/trattamento antiriflesso e antigraffio

Informazioni sul confezionamento
1 box: 10 naselli, 1 cartone 10 box

Panoramica
Punti di forza
Rivestimento antigraffio - Rivestimento indurente con un'eccellente resistenza ai graffi
Rivestimento antiriflesso (disponibile su un modello) - Migliora la chiarezza ottica e riduce l'affaticamento agli occhi da
riflessi e riverberi
Astine orientabili - Fino a 15 gradi di regolazione per adattarsi bene al viso.
Astine flessibili con tecnologia MMT + , una soluzione per adattarsi al viso nel migliore dei modi.
Astine ergonomiche
Sistema di ventilazione indiretta
Naselli flessibili
Naselli ultra-regolabili Avatar - Naselli in multi-materiale che si regolano in 3 posizioni e si flettono, in modo da adattarsi alla
quasi totalità delle sagome di nasi, in modo da garantire il comfort e l'aderenza desiderati.
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Occhiali OTG AVATAR Honeywell
Montatura con arcata morbida con tecnologia MMT+
Astine morbide con tecnologia MMT+
Naselli coniImbottitura morbida - tecnologia MMT+
Tecnologia di ventilazione indiretta brevettata* - Una tecnologia avanzata che riduce in modo significativo l'appannamento.
Raccomandazioni / settore industriale
Other

Edilizia

Produzione

Normative
EN 166:2001 - Dispositivi di protezione degli occhi: specifiche
EN 170:2002 - Dispositivi di protezione degli occhi Filtri ultravioletti
EN 172:1995 - Specifiche per i filtri solari utilizzati nei dispositivi di protezione degli occhi per uso industriale
Conformità a REACH
Nessuna sostanza contenuta

Specifiche
Graduazione/Colore lenti:
Incolore, grigio
Trattamento lenti:
Trattamento antiriflesso e antigraffio
Graduazione/Materiale lenti:
Policarbonato
Colore montatura:
Nero, rosso/nero, nero/blu
Materiale montatura
MMT
Peso
46,3 grammi

Certificati
HONEYWELL Avatar OTG EU CE certificate_PPE18161208_181204
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection
/Eyewear/4295002826/1033.aspx
Certificate Number: PPE18161208 INSPEC International Ltd, 56 Leslie Hough Way, Salford, Manchester, M6 6AJ, England.
Notified body number 0194 This certificate has been issued in accordance with our standard terms and conditions and
subject to INSPEC Regulations and Conditions of Use. This certificate remains the prope
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