Occhiali di
protezione

competence

Competenza produttiva
etecnologica
uvex sicurezza e salute industriale –
il fornitore di sistemi con esperienza
produttiva a livello mondiale
L’80% della nostra intera produzione è realizzata nei
nostri stabilimenti, dove combiniamo tecnologie all’avanguardia con il potere dell’innovazione e anni di esperienza.
Il nostro sistema di gestione della qualità soddisfa i
requisiti più elevati e tutti i nostri impianti hanno ottenuto
la certificazione ISO 9001:2000.
Nella sede centrale bavarese di Fürth, uvex safety group
raggruppa sotto un unico tetto i settori di competenza
degli occhiali a stanghetta, occhiali a lente
panoramica, occhiali di protezione correttivi,
occhiali di protezione laser e dispone pertanto
di un centro di competenza per la protezione
degli occhi unico nel suo genere.
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competence

Il team di sviluppo del prodotto lavora
per trasformare le idee in pratiche per la
realizzazione di progetti. Tutti i prodotti
vanno oltre i requisiti posti dai rispettivi
standard. Le caratteristiche meccaniche
e ottiche vengono testate continuamente
nei nostri laboratori di collaudo e i nostri
sistemi di trattamento ad altissima qualità
sono sviluppati e prodotti internamente.

Lo standard di qualità di uvex safety
group è esemplare e una dichiarazione
sulla protezione ambientale è parte
integrante della politica aziendale e
vincola tutte le sedi.
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uvex i-performance

Next Level
Equipment
Una nuova definizione di performance

Il sistema uvex i-performance sostiene il naturale movimento del corpo, riducendo
la pressione e gli stress, massimizzando il comfort. La massima performance è
assicurata dai quantificabili benefici dei nostri dispositivi di sicurezza. I prodotti
uvex i-performance sono continuamente sviluppati sulla base delle più recenti
ricerche fisiologiche e tecnologiche.

14

uvex i-3 AR
Gli occhiali uvex i-3 AR assicurano una visione sempre perfetta
uvex i-3 AR sono gli innovativi occhiali di protezione con trattamento
antiriflesso su entrambi i lati della lente. L’elevata conduttività della luce
assicura una visione perfetta in ogni situazione, per esempio quando si
leggono parametri di test o si lavora con componenti altamente riflettenti.
La tensione degli occhi viene ridotta e la focalizzazione risulterà semplice
a chi li indossa.
Questi occhiali sono particolarmente adatti agli ambienti di lavoro in cui
la luce naturale viene combinata con una artificiale.
Combinando eccezionali proprietà di adattamento, uvex i-3 possiede
tutti i prerequisiti di un occhiale di protezione che alla gente fa piacere

senza trattamento
antiriflesso

uvex i-3 AR

Trasmissione (trasparenza) in %

indossare.
uvex AR – massima
protezione dai raggi UV
con perfetta trasmissione

> 96,5 %

100

75

trattamento uvex AR con UV 400trattamento
uvex senza uvex AR UV 400
Concorrenti con trattamento AR UV 380

50
380 400

campo visivo

780

Lunghezza d’onda (in nm)

Trattamento
Il trattamento antiriflesso su entrambi i lati assicura una protezione al 100 % dai raggi UV 400 e
un fattore di trasmissione superiore al 96,5 %,
ciò significa che i riflessi vengono effettivamente
eliminati.

Trasmissione (trasparenza)
Grazie al trattamento antiriflesso, uvex i-3 AR
raggiunge un più elevato fattore di trasmissione
rispetto agli occhiali con regolare tecnologia di
trattamento – assicurando una perfetta visibilità
senza riflessi.

Ponte nasale
Il ponte nasale adattabile in materiale morbido
assicura che gli occhiali non scivolino e poggino
sul naso in modo confortevole.

Inclinazione delle stanghette
L’inclinazione variabile della stanghetta rende possibile un
adattamento alle caratteristiche individuali e un’ottima
copertura dell’area oculare. I terminali Softflex assicurano
un’adattabilità sicura e senza punti di pressione.
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Tecnologia
Proprietà · Tinta delle lenti

UV 400 – Tutti gli occhiali in policarbonato offrono
una protezione al 100 % dai raggi UV fino a 400
nm, indipendentemente dal colore della lente.

Abbinabile agli occhiali correttivi – I sovraocchiali, in
particolare gli occhiali a lente panoramica, abbinati
agli occhiali correttivi non devono creare alcun punto
di pressione. Rispondiamo a questa esigenza attraverso
un design appropriato e la scelta di materiali di alta
qualità.

Peso ridotto – Comfort durevole nel tempo grazie
ad un peso estremamente ridotto. Così leggeri da
poter essere indossati tutto il giorno.

Inclinazione personalizzata delle stanghette –
Grazie alla regolazione dell’inclinazione delle stanghette,
gli occhiali uvex possono adattarsi ad ogni conformazione del viso ed aumentano pertanto il grado di
accettazione da parte dell’utilizzatore.

Migliore classe ottica secondo la norma
DIN EN 166 – Campo visivo senza distorsioni per
prevenire i fenomeni di affaticamento oculare.
Ideale per l’impiego continuativo nei lavori che
richiedono prestazioni visive elevate.

Regolazione personalizzata in estensione –
Ogni persona ha caratteristiche morfologiche proprie.
Grazie alle stanghette regolabili in lunghezza in più
posizioni, gli occhiali uvex si adattano ad ogni viso e
garantiscono una confortevole calzata.

High Impact Protection – Massima protezione
contro tutti i pericoli meccanici conformemente
alla norma DIN EN 166 grazie all’impiego di policarbonato altamente resistente agli urti.

uvex quattroflex – Quattro cuscinetti assicurano una
confortevole calzata ed eliminano i fastidiosi punti di
pressione nella zona delicata dell’orecchio.

Personalizzazione, appositamente pensata per la
vostra impresa – Saremo lieti di conferire ai vostri
occhiali protettivi uvex un look personalizzato.
Sfruttate dunque le opportunità di configurazione
eadeguate anche questo dispositivo di protezione
individuale all’immagine della vostra azienda.

uvex duo-flex – L’esclusivo cuscinetto brevettato
nellaparte terminale della stanghetta si adatta ad ogni
misura e forma della testa ed elimina i fastidiosi punti
di pressione dietro all’orecchio. Assicura inoltre
un’aderenza sicura.

Colore

Protezione

Marcatura

Trasmissione

Normativa

Caratteristiche e aree di applicazione

AR
(antiriflesso)

UV

2(C)-1,2

> 96,5 %

EN 166
EN 170

– Ambienti di lavoro con forte luce artificiale, o luce mista
– Riduce i riflessi

Incolore

UV

2(C)-1,2

ca. 91 %

EN 166
EN 170

– Ambienti di lavoro con riflessi bassi o inesistenti

Ambra

UV

2(C)-1,2

ca. 85 %

EN 166
EN 170

– Condizioni di scarsa luminosità (aumenta il contrasto)

Azzurro

UV

2(C)-1,2

ca. 85 %

EN 166
EN 170

– Condizioni di luce variabili
– Ambienti di lavoro estremamente illuminati

Verde chiaro

UV

2-1,7

ca. 51 %

EN 166
EN 170

– Laboratori con luci UV artificiali

variomatic

UV

5-1,1<2

15 – 84 %

EN 166
EN 172

– Condizioni di luce variabili (chiaro/buio)

Argento
(leggermente
specchiata)

UV

5-1,7

ca. 48 – 56 %

EN 166
EN 172

– Condizioni di luce variabile (in/out)

Grigio

UV

5-2,5

ca. 23 %

EN 166
EN 172

– Filtri per luce solare (antiabbaglianti)
– Completo riconoscimento del colore

Marrone

UV

5-2,5

ca. 20 %

EN 166
EN 172

– Filtri per luce solare (antiabbaglianti)
– Completo riconoscimento del colore
– Contrasto aumentato

Colore

Protezione

Protezione saldatura

Trasmissione

Normativa

Caratteristiche e aree di applicazione

Filtro verde
per saldatura

UV + IR

1,7 / 2 / 3 /
4/5/6

43 – 1 %

EN 166
EN 169

– Protezione da IR e radiazioni UV
– Essenziale per saldatura

Filtro grigio
per saldatura

UV + IR

1,7 / 3 / 5 / 6

43 – 1 %

EN 166
EN 169
EN 172

– Protezione da IR e radiazioni UV
– Essenziale per saldatura
– Perfetto riconoscimento del colore

I seguenti materiali per lenti vengono utilzzati per gli occhiali di sicurezza uvex:
PC = policarbonato
CA = acetilcellulosa
VG = vetro laminato (chiaro) e vetro laminato
G = vetro
HG = vetro indurito
per filtri sadatura
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– Possono essere utilizzati come lenti solari o
lente panoramica di protezione dalle scintille
– Proprietà permanenti: antiappannante
all’interno ed estremamente resistenti ai graffi
all’esterno della lente

Etichette e normative
Marcatura sul telaio

Marchio di certificazione

Identificazione del
produttore

Simbolo di resistenza alle particelle ad alta velocità
(dove è applicabile)
Forza meccanica

Numero della normativa EN

Campo(i) d’uso (dove è applicabile)
Designazione

nessuno

Senza forza meccanica (solo filtri)

S

Maggiore resistenza (solo filtri)

F

Basso impatto di energia (45 m/s)

B

Medio impatto di energia (120 m/s)

A

Elevato impatto di energia (190 m/s)

Descrizione delle aree di applicazione

nessuno

Uso generico

Rischi meccanici non specifici, rischi dovuti a UV e raggi IR visibili

3

Liquidi

Liquidi (Gocce e schizzi)

4

Particelle di polvere grossolana

Polvere con>5 μm dimensione dei granelli

5

Gas e particelle di polvere sottile

Gas, vapori, nebbia, fumo e polvere con<5 μm dimensione dei granelli

8

Arco elettrico da cortocircuito

Arco elettrico a causa di piccoli circuiti in dispositivi elettrici

9

Metallo fuso e solidi caldi

Schizzi di metallo fuso e penetrazione di solidi caldi

Marcatura sulle lenti
Numeri di scala (solo filtri)
Identificazione del produttore
Classe ottica
Simbolo per la forza meccanica (opzionale)
Forza meccanica
nessuno

Senza forza meccanica (solo filtri)

S

Maggiore resistenza (solo filtri)

F

Basso impatto di energia (45 m/s)

B

Medio impatto di energia (120 m/s)

A

Elevato impatto di energia (190 m/s)

Simbolo per la non aderenza di metallo fuso e resistenza
alla penetrazione di solidi caldi (opzionale)
Simbolo per la resistenza alla superficie
danneggiata da particelle sottili
Simbolo di resistenza all’appannamento (opzionale)
Marchio di certificazione
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Tecnologie di trattamento
uvex optidur · uvex infradur

Le lenti trattate con uvex optidur hanno le stese
caratteristiche tecniche in entrambi i lati.

Le lenti trattate con la tecnologia uvex optidur NCH sono estremamente
resistenti ai graffi ed offrono una protezione eccellente dalle sostanze
chimiche. Il sistema di trattamento ottimizzato con la nanotecnologia
presenta un sensibile aumento delle caratteristiche antiaderenti. Essa
consente di pulire senza problemi macchie di natura acquosa o oleosa.

uvex optidur 4C PLUS combina 4 caratteristiche in un‘unica lente:
durevole proprietà antiappannante, antigraffio su entrambi i lati,
proprietàantistatiche. Il trattamento antiappannante è permanente
neltempo di utilizzo.

Le lenti trattate con la tecnologia uvex variomatic si oscurano entro
10secondi se colpite dai raggi UV e dopo 30 secondi tornano nelle condizioni originarie. Le lenti offrono, inoltre, una protezione dai riflessi. Nessun
altro trattamento reagisce così velocemente. Sono particolarmente adatte
ai lavoratori costretti a passare frequentemente da ambienti interni a
esterni, dall’oscurità alla luce, e viceversa.

Le lenti trattate con la tecnologia infradur proteggono
dalle radiazioni dei raggi infrarossi.

Le lenti con trattamento uvex infradur PLUS sono specifiche per la
saldatura e garantiscono protezione dai raggi UV e dagli infrarossi, sono
inoltre antiabbaglianti. Il trattamento riduce inoltre al minimo il danno
causato da scintille della saldatura.

Le lenti con trattamento uvex infradur AF hanno dei filtri grigi da saldatura
che proteggono dai raggi UV, dalla luce infrarossa e dalle scintille. Offrono un
perfetto riconoscimento del colore secondo la norma EN 172. Il trattamento
garantisce proprietà antiappannanti permanenti all’interno, estrema resistenza
ai graffi all’esterno e minimizza il danno causato da scintille della saldatura.
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Tecnologie di trattamento
uvex supravision

Le lenti rivestite con la tecnologia uvex supravision presentano
caratteristiche diverse nei due lati – proprietà antiappannanti permanenti
all’interno, estrema resistenza ai graffi all’esterno.
Il trattamento con l’esclusiva tecnologia uvex supravision HC-AF conferisce alla lente straordinarie
caratteristiche antigraffio verso l’esterno e durevoli proprietà antiappannanti all’interno. Sono, inoltre,
resistenti agli agenti chimici. L’effetto nanoclean assicura che le lenti siano facilmente lavabili e meno
soggette allo sporco.

Il nuovo rivestimento uvex supravision performance ha un effetto antiappannante due
volte superiore alle lenti trattate con la tecnologia uvex supravision HC-AF. Ideale nei casi
di appannamento improvviso o in ambienti di lavoro che richiedono una frequente pulizia
degli occhiali.

Le lenti uvex supravision extreme sono resistenti ai graffi all’esterno e presentano proprietà
antiappannanti durature all’interno delle lenti. Gli occhiali con tecnologia di trattamento uvex
supravision extreme sono particolarmente indicati negli ambienti con un elevato grado di umidità
econ appannamento persistente.

uvex supravision HC-AF:
anti appannamento all’interno…

…resistente ai graffi all’esterno

Tempi di antiappannamento
uvex supravision extreme

∞
uvex supravision performance
32 sec

uvex supravision HC-AF
16 sec
Tempo
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uvex i-3
Portare l’esperienza dell’utilizzatore a nuovi livelli

L’utilizzatore non dovrebbe adattarsi al prodotto –
Bensì è il prodotto che dovrebbe adattarsi all’utilizzatore!
uvex comprende che ciascun utilizzatore di occhiali di
protezione ha proprie esigenze, questo è centrale nella
nostra filosofia di design per sviluppare prodotti che
possano essere adattati individualmente.

uvex i-3 con le sue caratteristiche innovative, rappresenta
l’esempio perfetto di un occhiale indossabile da tutti,
combinando funzionalità e comfort con un elevato livello di
protezione.

Costruzione metal-free
Nel processo di produzione è utilizzata la nuovissima tecnologia di
stampaggio ad iniezione. Tre materiali vengono stampati ad iniezione
insieme per la parte centrale della montatura. Questa adesione
altamente tecnologica è priva di metalli, completamente sicura,
consentedi risparmiare peso e garantire lunga vita al prodotto.

Ponte
ergonomicamente
progettato
Una confortevole calzata è assicurata dai soffici e curvi ponti Softflex.
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Terminali delle
stanghette soffici
Presa affidabile in
qualsiasi situazione:
isoffici inserti Softflex
garantiscono una sicura,
stabile calzata libera da
punti di pressione.

Soffici cuscinetti nasali
I cuscinetti nasali
Softflex possono essere
adattati con flessibilità
alle esigenze individuali,
assicurando una calzata
anti-scivolo posandosi
confortevolmente sul
naso.

Zona flessibile sulle
stanghette
La zona flessibile regolabile della stanghetta
assicura che l’occhiale
uvex i-3 si adatti equamente bene a visi grandi
o piccoli.

Angolo della stanghetta
regolabile
L’inclinazione della
stanghetta in 5 posizioni
consente all’occhiale di
essere personalizzato
da qualsiasi utilizzatore.
Regolazione individuale
che fornisce un’ottima
protezione laterale.

Occhiali di protezione
uvex i-3

uvex i-3 · 9190

Una nuova dimensione di occhiale protettivo
• Comfort per un’aderenza a
qualsiasi viso
• Stanghette laterali flessibili con
inclinazione regolabile
• Terminali morbidi delle
stanghette
• Ponte nasale Softflex integrato
per una perfetta adattabilità
• Senza punti di pressione, anchequando indossati per lungo
tempo
• Adattabilità sicura
• 100% metal free

Art. no.
Colore
Lenti

0349190275
antracite/blu
PC incolore/UV 2C-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349190070
grafite/oliva
PC incolore/UV 2C-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349190145
arancione/azzurro
PC incolore/UV 2C-1,2
uvex optidur 4C PLUS

Art. no.
Colore
Lenti

0349190280
nero/grigio chiaro
PC incolore/UV 2C-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349190220
antracite/giallo
PC ambra/UV 2C-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349190286
antracite/rosso
PC grigio/UV 5-2,5
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349190315
bianco/lime
PC incolore/UV 2C-1,2
uvex supravision performance

Art. no.
Colore
Lenti

0349190281
nero/grigio chiaro
PC grigio/UV 5-2,5
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349190850
antracite/blu
PC uvex variomatic
UV 5-1,1<2,5/verde chiaro

Art. no.
Colore
Lenti

0349190888
grigio/azzurro cielo
PC incolore/UV 2C-1,2/uvex AR
anti riflesso su entrambi i lati

Art. no.
Colore
Lenti

0349190885
nero/grigio chiaro
PC argento specchiato scuro
UV 5-3,1/AF all’interno
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uvex astrospec 2.0
Un nuovo stile di sicurezza garantita

La nuova generazione del nostro best seller:
uvex astrospec 2.0 è la nuova versione perfezionata
dell’occhiale di protezione uvex più conosciuta al mondo.
Ilnuovo design in una classe di colori alla moda e una
tecnologia con caratteristiche pioneristiche fornisce una
protezione garantita in ogni situazione.
Le ampie lenti panoramiche offrono una protezione ottimale,
con differenti trattamenti uvex a seconda dell’area di
applicazione. La costruzione ergonomica con stanghette
2K flessibili e sistema di aerazione con tenuta a labirinto
assicura un perfetto comfort all’utilizzatore anche quando
vengono indossati a lungo.

Piegatura piatta
Sta in ogni taschino: il design speciale
diuvex astrospec 2.0 se piegato è
estremamente sottile.
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Tenuta a labirinto
Aerazione con tenuta a
labirinto per una temperatura confortevole in
ogni momento.

Lenti panoramiche
Occhiali protettivi affidabili:
le lenti in policarbonato
resistenti ai graffi e antiappannamento con
protezioni laterali integrate
assicurano un’ottima
copertura dell’area oculare.

Sezione arcata centrale
uvex astrospec:
la sezione ad arco
centrale è un design
classico

Stanghette flessibili
Perfetta adattabilità: le
stanghette flessibili 2K con
inclinazione variabile si
adattano a ogni forma del
viso e offrono un ottimo
comfort anche se indossati
per lunghi periodi. La combinazione di componenti soffici e rigidi assicura una
adattabilità sicura e senza
punti di pressione.

Occhiali di protezione
uvex astrospec 2.0

uvex astrospec 2.0 · 9164
Un nuovo stile di protezione
garantita
• Uno stile innovativo e una nuova
tecnologia assicurano la massima
accettazione del DPI dall’utilizzatore
• Massimo comfort per tutti i visi
grazie alle stanghette flessibili
2K e alla loro inclinazione
• Le stanghette avvolgenti assicurano una perfetta adattabilità
• Senza punti di pressione, anche
quando indossati per un lungo
periodo
• L’aerazione con guarnizione a
labirinto aiuta ad aumentare il
comfort
• Lente panoramica in policarbonato con protezioni laterali
integrate per un’ottima copertura
dell’area oculare

Art. no.
Colore
Lenti

0349164065
blu/azzurro
PC incolore/UV 2C-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349164275
antracite/blu
PC incolore/UV 2C-1,2
uvex supravision extreme

Art. no.
Colore
Lenti

0349164185
nero/arancione
PC incolore/UV 2C-1,2
uvex optidur 4C PLUS

Art. no.
Colore
Lenti

0349164285
nero/lime
PC incolore /UV 2C-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349164220
nero/giallo
PC ambra/UV 2C-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349164387
nero/grigio
PC grigio 14 %/UV 5-3,1
uvex supravision performance

Art. no.
Colore
Lenti

0349164246
arancione/nero
PC grigio 23 %/UV 5-2,5
uvex supravision HC-AF
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Occhiali di protezione
uvex pheos · uvex pheos s · uvex pheos blue

uvex pheos · 9192

uvex pheos s · 9192

uvex pheos blue · 9192

• Occhiale di protezione con design moderno e accattivante
• Lente duo sferica con tecnologia di trattamento uvex supravision
• Ampio campo visivo senza aberrazioni
• Antiappannaggio permanente all’interno
• Estremamente resistente ai graffi all’esterno
• 100% metal free

• Versione di uvex pheos per i visi
più piccoli
• Stesse caratteristiche tecniche
del modello standard

• Versione eco-compatibile di
uvex pheos, realizzato utilizzando
materie prime naturali
• Stesse caratteristiche della
versione uvex pheos standard

Art. no.
Colore
Lenti

0349192225
nero/verde
PC incolore/
UV 2C-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349192215
grigio chiaro/grigio
PC incolore/
UV 2C-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

p
0349192725
bianco/verde
PC incolore/
UV 2C-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349192385
nero/giallo
PC ambra/
UV 2C-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349192245
nero/arancione
PC grigio/
filtro solare
UV 5-2,5
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

p
0349192785
antracite/grigio
PC incolore/
UV 2C-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349192881
grigio chiaro/grigio
PC incolore/
filtro solare UV 5-1,7
Argento specchiato
Antiappannante all’interno

Art. no.
Colore
Lenti

p
0349192745
bianco/arancione
PC grigio/
filtro solare
UV 5-2,5
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349192285
nero/grigio
PC grigio/
filtro solare
UV 5-2,5
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore

p
0349192891
grigio chiaro/
grigio
PC incolore /
filtro solare
UV 5-1,7
Argento specchiato
Antiappannante all’interno

Art. no.

rsione
ve
rsione
ve
rsione
ve
rsione
ve

s
er vi i picc

p
0349192710
nero/lime
PC incolore/
UV 2C-1,2
uvex supravision HC-AF

0369959004

Cordino per occhiale
• Non metallico
• Per modelli uvex pheos/uvex pheos s 9192
• Larghezza adattabile individualmente
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Art. no.
Colore
Lenti

s
er vi i picc

rsione
ve

Lenti

s
er vi i picc

i
ol

0349192281
nero/grigio
PC grigio/
filtro solare
UV 5-2,5
uvex supravision extreme

0349192765
sabbia/blu
PC incolore/
UV 2C-1,2
uvex supravision HC-AF

i
ol

Art. no.
Colore
Lenti

Art. no.
Colore
Lenti

i
ol

0349192280
nero/grigio
PC incolore/
UV 2C-1,2
uvex supravision extreme

i
ol

Art. no.
Colore
Lenti

s
er vi i picc

Per maggiori informazioni, installa
il QR code reader e fotografa il
codice con uno smartphone.

Occhiali di protezione
uvex pheos guard

L’innovativo sistema di pheos guard è un’espansione funzionale della
gamma pheos. Una combinazione vincente di occhiali pheos, con
inserto e fascia elastica.
La montatura confortevole crea una morbida tenuta sul viso atta a
proteggere dall’ingresso di particelle fini e da spruzzi.

La scelta migliore per ambienti di lavoro con esposizione alla polvere,
grazie alla combinazione del trattamento antiappannante e alla
montatura extra.
La fascia può essere aggiunta ed è ideale per lavori in quota o in spazi
ristretti. Rappresenta un aiuto per la compatibilità con gli altri DPI.

Step 1: posizionare la montatura
extra all’interno delle lenti pheos.

Step 3: agganciare il gancio centrale
alla sezione frontale delle lenti.

Step 2: agganciare i ganci laterali
della montatura alle lenti degli occhiali.

Step 4: Se richiesto, aggiungere
lafascia direttamente al braccio
laterale agganciandola.

uvex pheos guard
uvex pheos guard è pronto all’uso per offrire protezione in ogni
momento!
uvex pheos guard può essere ordinato come set completo o con componenti separate.
Art. no.
Colore
Lenti

pe
0349192680
nero/grigio
PC incolore /
UV 2C-1,2
uvex supravision extreme

Art. no.
Colore
Lenti

0349192181
nero/grigio
PC grigio/
filtro solare
UV 5-2,5
uvex supravision extreme

Art. no.
Colore
Lenti

pe
0349192681
nero/grigio
PC grigio/
filtro solare
UV 5-2,5
uvex supravision extreme

Art. no.
Colore

0369958020
grigio/nero

rsione
ve

0349192180
nero/grigio
PC incolore /
UV 2C-1,2
uvex supravision extreme

i

r visi piccol

Art. no.
Colore
Lenti

rsione
ve

i

r visi piccol

Montatura extra
La montatura con cuscinetti soffici
può essere ordinata separatamente, sono disponibili differenti
montature per i rispettivi modelli
uvex pheos e uvex pheos s. Per
favore, assicurati di scegliere la
corretta montatura quando
effettui un ordine (uvex pheos o
uvex pheos s).

Art. no.
Colore

0369192001
nero
per uvex pheos

Art. no.
Colore

0369192002
nero
per uvex pheos s

Fascia elastica
La fascia elastica può essere
adattata per entrambi uvex pheos
e uvex pheos s. La fascia può
essere facilmente rimossa.
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Occhiali di protezione
uvex super g · uvex super fit variomatic
uvex super g · 9172
Questo affascinante concetto di occhiale abbina tecnologie innovative
e materiali high tech.
• Gli occhiali più leggeri al mondo – solo 18 gr – lo stesso peso di un CD
• Stile avvolgente. Le lenti aerodinamiche sono angolate in avanti per
assicurare la migliore aerazione possibile, garantendo un piacevole
comfort oculare
• Tecnologia uvex x-stream – con un passaggio graduale da un
materiale rigido a morbido per le stanghette – avvolge il viso
garantendo un effetto antiscivolo in completa sicurezza
• Eccezionale chiarezza ottica grazie alle lenti estremamente sottili
• Occhiale completamente privo di metalli

uvex super fit · 9178 variomatic
uvex variomatic –
nessun altro trattamento
reagisce più rapidamente
• Le lenti variomatic sono rivestite
per scurirsi in presenza dei raggi
UV
• Reazione entro 10 secondi; la
lente si disattiva tornando al suo
stato originale dopo 30 secondi
• Visione perfetta in situazioni di
frequenti cambiamenti delle
condizioni di luce – non è
necessario rimuovere o cambiare
l’occhiale
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Art. no.
Colore
Lenti

0349178850
nero/trasparente
PC/uvex variomatic
UV 5-1,1<2,5
verde chiaro

Art. no.
Colore
Lenti

0349178851
nero/trasparente
PC/uvex variomatic
UV 5-2<3,1
grigio

Art. no.
Colore
Lenti

0349172210
cristallo
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349172086
titanio
PC grigio/
filtro solare
UV 5-2,5
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349172881
cristallo
PC incolore /
filtro solare UV 5-1,7
Argento specchiato

Art. no.
Colore
Lenti

0349172265
navy blue
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349172110
cristallo
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur 4C PLUS

Art. no.
Colore
Lenti

0349172220
titanio
PC ambra/
UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349172085
titanio
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349172065
blu navy
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Edizione speciale climazone
Art. no. 0349172281
Colore
antracite/lime
Lenti
PC grigio/
filtro solare UV 5-2,5
uvex supravision HC-AF
Lenti di ricambio
Art. no. 0369172255
Lenti
PC incolore/UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF

Occhiali di protezione
uvex super fit
uvex super fit · 9178
• Design sportivo estremamente
leggero, occhiale di protezione
dotato di stanghette con chiusura a cerniera
• Lente avvolgente ultra sottile
con eccezionale chiarezza
ottica
• Il concetto di tecnologia uvex
x-stream utilizzato per le
stanghette – con un passaggio
graduale da un materiale rigido
a morbido – avvolge il viso
garantendo un effetto antiscivolo
in completa sicurezza
• Eccellente adattabilità e comfort

Art. no. 0349178065
Colore navy blue
Lenti
PC incolore/UV 2-1,2
uvex optidur NCH
Art. no. 0349178265
Colore blu navy
Lenti
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF
Art. no. 0349178365
Colore blu navy
Lenti
PC incolore/UV 2-1,2
uvex supravision
performance
Art. no. 0349178286
Colore nero
Lenti
PC grigio/
filtro solare
UV 5-2,5
uvex supravision HC-AF
Art. no. 0349178185
Colore nero
Lenti
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur 4C PLUS
Art. no. 0349178385
Colore nero/trasparente
Lenti
PC ambra/UV 2-1,2
uvex supravision
performance

Adatto in situazioni di frequenti
cambiamenti delle condizioni di
luce (per es. nello spostamento di
materiali e nell’utilizzo di carrelli
elevatori) e ideale per ambienti di
lavoro illuminati.
Art. no.
Colore
Lenti

0349178064
blu
PC blu/
UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no. 0349178315
Colore bianco/lime
Lenti
PC incolore/UV 2-1,2
uvex supravision
performance
Art. no. 0349178500
Colore bianco/azzurro
Lenti
PC incolore/UV 2-1,2
uvex supravision CR
L’occhiale è autoclavabile
(rif. Pag. 29).

uvex super fit ETC · 9178
• Gli occhiali con chiusura a
cerniera uvex super fit possono
essere utilizzati in condizioni di
lavoro estreme
• Particolarmente adatti per
ambienti molto umidi e ambienti
con variazioni estreme di temperatura
• Trattamento antiappannante su
entrambi i lati permanente –
elimina ogni rischio di appannamento
Trattamento antiappante
dopo 8 sec.

• Utilizzato maggiormente nella
costruzione di tunnel, in depositi
refrigerati (celle frigo), nel catering e nell’industria alimentare
Art. no.
Colore
Lenti

0349178415
bianco/grigio
PC incolore/
UV 2-1,2
extreme su entrambi
i lati

uvex supravision
extreme

Le lenti trattate uvex
supravision non si
appannano. Al posto delle
goccioline, si forma una pellicola di acqua.

27

Occhiali di protezione
uvex i-vo

uvex i-vo · 9160
uvex i-vo, la « eye-volution » nella
protezione degli occhi
• Comfort e design senza compromessi
• Occhiali che vengono indossati
piacevolmente
• Tecnologia duo component –
unisce componenti morbidi e
rigidi per assicurare il massimo
comfort
• Componenti morbidi nelle zone
delicate (naso, fronte, orecchie)
• Disponibile con stanghette completamente regolabili per assicurare un’adattabilità individuale
• Disponibile con banda elastica
per un’aderenza sicura in situazioni di lavoro difficili.
• Compatibile anche con altri
prodotti DPI
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Art. no.
Colore
Lenti

0349160064
blu/arancione
PC blu/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349160120
blu/grigio
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349160520
blu/arancione
PC ambra/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349160265
blu/arancione
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349160065
blu/arancione
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349160275
nero/grigio
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349160068
blu/arancione
PC marrone/
filtro solare
UV 5-2,5
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349160285
blu/grigio
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349160076
nero/grigio
PC grigio/
filtro solare
UV 5-2,5
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349160268
blu/arancione
PC marrone/
filtro solare
UV 5-2,5
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349160085
blu/grigio
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349160185
blu/grigio
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur 4C PLUS

Lenti di ricambio
Art. no. 0369160055
Lenti
PC incolore/UV 2-1,2
uvex optidur NCH
Art. no.
Lenti

0369160318
PC grigio/
filtro solare UV 5-2,5
uvex optidur NCH

Art. no.
Lenti

0369160255
PC incolore/UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Lenti

0369160052
PC ambra/UV 2-1,2
uvex optidur NCH

uvex CR
Occhiali di protezione autoclavabili che fanno la differenza

Un’innovativa tecnologia di trattamento – i primi occhiali
di protezione sterilizzabili in autoclave con performance
antiappannante
uvex ha sviluppato i primi occhiali di protezione sterilizzabili in autoclave
con trattamento antiappannante per esigenze in laboratori, cliniche,
clean room e industria alimentare.
Da occhiale di protezione ultra leggeri a occhiale con lente panoramica,
uvex CR rappresentano gli occhiali di protezione ideali per tutte le aree
di applicazione e specificamente adatti a ripetute sterilizzazioni.
uvex CR –
occhiale di protezione professionale che segue gli standard di igiene.

uvex super fit CR · 9178
• Ampio campo visivo panoramico
• Stanghette XST in componenti
morbidi e rigidi con passaggio
graduale – avvolgono il viso per
assicurarsi che gli occhiali non
scivolino via
• Compatibilità aumentata con gli
altri prodotti DPI

Art. no.
Colore
Lenti

0349178500
bianco/azzurro
PC incolore/UV 2-1,2
uvex supravision CR

Art. no.
Colore
Lenti

0349302500
bianco/trasparente
PC incolore/UV 2-1,2
uvex supravision CR

uvex super f OTG CR · 9169
• Ampio campo visivo panoramico
• Stanghette XST in componenti
morbidi e rigidi con passaggio
graduale – avvolgono il viso per
assicurarsi che gli occhiali non
scivolino via
• Compatibilità aumentata con gli
altri DPI
• Sovrapponibile senza problemi
agli occhiali correttivi

Art. no.
Colore
Lenti

0349169500
bianco/azzurro
PC incolore/UV 2-1,2
uvex supravision CR

uvex ultrasonic CR · 9302
• L’aerazione indiretta assicura un
ambiente climatico piacevole
all’interno
• Sovrapponibile alla maggior
parte degli occhiali correttivi
• Ampio campo visivo panoramico
• Il nastro in silicone può essere
regolato in modo semplice e
veloce
• Compatibilità aumentata con gli
altri DPI
• Lenti facilmente sostituibili

Lenti di ricambio
Art. no. 0369302259
Lenti
PC incolore/UV 2-1,2
uvex supravision CR
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Occhiali di protezione
uvex skyper · uvex skyper s · uvex skybrite s
uvex skyper · 9195
• Occhiale di protezione completamente regolabile
• 5 posizioni differenti della
stanghetta e inclinazione della
lente
• Lente e montatura in materiale
plastico estremamente resistente
agli urti
• Campo visivo eccellente
• Alette laterali opacizzate per
proteggere dai riflessi
• Adattabili individualmente
• Possibilità di sostituzione della
lente

Art. no.
Colore
Lenti

0349195265
blu
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349195075
nero
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349195020
nero
PC ambra/UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349195078
nero
PC marrone/
filtro solare UV 5-2,5
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349195278
nero
PC marrone/
filtro solare UV 5-2,5
uvex supravision HC-AF

Lenti di ricambio
Art. no. 0369195055
Lenti
PC incolore/UV 2-1,2/
uvex optidur NCH
Art. no.
Lenti

0369195255
PC incolore/UV 2-1,2/
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Lenti

0369195118
PC marrone/
filtro solare UV 5-2,5
uvex optidur NCH

uvex skyper s · uvex skybrite s · 9196
• Versione più piccola di uvex
skyper per visi più stretti
• Stesse caratteristiche del
modello standard uvex skyper
9195
• Stanghette adattabili individualmente – 5 differenti posizioni e
precisa inclinazione della lente

Art. no.
Colore
Lenti

0349196065
blu
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349196265
blu
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF
uvex skyper s

uvex skyper s è anche disponibile
in colori eleganti trasparenti –
uvex skybrite s.

Art. no.
Colore
Lenti

0349196260
blu
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF

uvex skybrite s
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Occhiali di protezione
uvex skyper sx2 · uvex skybrite sx2
uvex skyper sx2 · 9197
• Occhiale di protezione con
massima funzionalità
• Design sportivo con lente sagomata. Si adatta perfettamente a
ogni tipo di viso, anche ai visi
piccoli.
• Protezione ottimale
• Stanghetta regolabile individualmente – 5 posizioni differenti e
inclinazione precisa della lente
• Lente sagomata per zigomi
pronunciati e visi piccoli

Art. no.
Colore
Lenti

0349197020
blu
PC ambra/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349197065
blu
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349197078
nero
PC marrone/
filtro solare UV 5-2,5
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349197265
blu
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349197266
blu
PC grigio/
filtro solare UV 5-2,5
uvex supravision HC-AF

Lenti di ricambio
Art. no. 0369197055
Lenti
PC incolore/UV 2-1,2
uvex optidur NCH

uvex skybrite sx2 · 9197
uvex skyper sx2 è anche
disponibile nella versione in colori
trasparenti – uvex skybrite sx2.

Art. no.
Colore
Lenti

0349197260
blu
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349197880
argento
PC incolore/
filtro solare UV 5-1,7
argento specchiato
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Occhiali di protezione
uvex astrospec · uvex astrolite · uvex astroflex
uvex astrospec · 9168
• Lente in policarbonato estremamente resistente agli urti con
protezione laterale integrata
• La stanghetta uvex duoflex offre una buona adattabilità grazie alla
regolazione della stanghetta in 4 posizioni e l’inclinazione della lente
• E’ uno degli occhiali di protezione più venduti al mondo
• Possibilità di sostituzione della lente
Art. no. 0349168035
Colore giallo/nero
Lenti
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH
Art. no. 0349168135
Colore giallo/nero
Lenti
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur 4C PLUS
Art. no. 0349168017
Colore giallo/nero
Lenti
PC grigio/
filtro solare UV 5-2,5
uvex optidur NCH
Art. no. 0349168005
Colore grigio argento
Lenti
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH
Art. no. 0349168016
Colore grigio argento
Lenti
PC verde/UV 2-1,7
uvex optidur NCH
Art. no. 0349168025
Colore viola/verde
Lenti
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no. 0349168065
Colore blu
Lenti
PC incolore/UV 2-1,2
uvex optidur NCH
Art. no. 0349168165
Colore blu
Lenti
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur 4C PLUS
Art. no. 0349168265
Colore blu
Lenti
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF
Ricambio lenti
Art. no. 0369168055
Lenti
PC incolore/UV 2-1,2
uvex optidur NCH
Art. no. 0369168155
Lenti
PC incolore/UV 2-1,2
uvex optidur 4C PLUS
Art. no. 0369168255
Lenti
PC incolore/UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF
Art. no. 0369168517
Lenti
PC grigio/
filtro solare UV 5-2,5
uvex optidur NCH

uvex astrolite · 9166
• Occhiale di protezione funzionale con ampio campo visivo
• La lunghezza delle stanghette è
adattabile individualmente
• Stanghette uvex duoflex con
4posizioni in lunghezza delle
stanghette e inclinazione della
lente
• Protezione integrata delle
stanghette per aumentare la
sicurezza

Art. no.
Colore
Lenti

0349166080
rosso/nero
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NC

Art. no.
Colore
Lenti

0349166065
blu/nero
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

uvex astroflex · 9163
• Lente in policarbonato resistente a forti urti per un’eccellente
visione periferica
• Protezione dell’arcata sopraccigliare flessibile contro la luce
riflessa, la polvere e gli spray
• Assorbimento addizionale degli
urti causati da impatto meccanico
• Stanghette uvex duoflex con
inclinazione variabile
• 4 diverse posizioni in lunghezza
delle stanghette per assicurare
all’utilizzatore un’adattabilità
individuale
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Art. no.
Colore
Lenti

0349163265
blu
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF

Occhiali di protezione
uvex skyguard NT · uvex skylite · uvex x-trend
uvex skyguard NT · 9175
• Occhiale di protezione totale
• Montatura antiallergica iniettata
in TPU
• Protezione da goccioline liquide,
schizzi e grandi particelle di
polvere
• Il componente morbido, flessibile
ma a poro chiuso si adatta alla
forma del viso
• Pulizia facile e igienica grazie al
concetto delle lenti
• Stanghette regolabili in
5posizioni
• L’Art. no. No. 9175.275 favorisce
la compatibilità con gli elmetti di
sicurezza

Art. no. 0349175260
Montatura blu/grigio
Lunghezza regolabile
delle stanghette
Lenti
PC incolore/UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF
Art. no. 0349175261
Montatura blu/grigio
Lunghezza regolabile
delle stanghette
Lenti
PC grigio/
filtro solare UV 5-2,5
uvex supravision HC-AF
Art. no. 0349175160
Montatura blu/grigio
Lunghezza regolabile
delle stanghette
Lenti
PC incolore/UV 2-1,2
uvex supravision extreme
Art. no. 0349175275
Montatura grigio/arancio
Scheibe PC incolore/
UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF

uvex skylite · 9174
• Design sportivo
• Protezioni laterali opacizzate
che favoriscono la protezione
dai riflessi
• Inclinazione regolabile

Art. no.
Colore
Lenti

0349174095
rosso metallizzato
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349174096
rosso metallizzato
PC grigio/
filtro solare UV 5-2,5
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349174065
blu
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349174066
blu
PC grigio/
filtro solare UV 5-2,5
uvex optidur NCH

uvex x-trend · 9177
• La grande lente avvolgente offre chiara visibilità in ogni direzione
• Opzionale: tecnologia uvex x-stream-technology (XST) per le
stanghette: passaggio fluido dal materiale rigido plastico al morbido
per un maggiore comfort, elevata flessibilità e superficie antiscivolo
Art. no. 0349177085
Montatura nero
Tempia standard
Lenti
PC incolore/UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no. 0349177280
Montatura nero
Tempia XST
Lenti
PC incolore/UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no. 0349177086
Montatura nero
Tempia standard
Lenti
PC grigio
filtro solare UV 5-2,5
uvex optidur NCH

Art. no. 0349177281
Montatura nero
Tempia XST
Lenti
PC grigio
filtro solare UV 5-2,5
uvex supravision HC-AF
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Occhiali di protezione
uvex futura · uvex cosmoflex · uvex meteor
uvex futura · 9180 · 9182
Art. no.
Colore
Lenti

0349180015
marrone
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349180125
marrone
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur 4C PLUS

Art. no.
Colore
Lenti

0349182005
marrone
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

rsione
ve

pe

r visi picco
li

• Classico modello di occhiale di
protezione con campo visivo
estremamente ampio
• Eccezionale adattabilità della
chiusura
• Stanghette uvex duoflex con
4posizioni in lunghezza delle
stanghette e inclinazione della
lente
• Lenti in policarbonato sostituibili
• Disponibile anche nella versione
per saldatura
• Disponibile anche nel modello
9182 per visi più piccoli

Lenti di ricambio
Art. no. 0369180055
Lenti
PC incolore/UV 2-1,2
uvex optidur NCH
Art. no.
Lenti

0369180155
PC incolore/UV 2-1,2
uvex optidur 4C PLUS

Art. no.
Lenti

0369182055
PC incolore/UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349134005
grigio trasparente
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349134065
azzurro trasparente
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

uvex cosmoflex · 9130
• Occhiale bilente con estrema
adattabilità
• Le protezioni sopraccigliari
integrate nella montatura offrono
una protezione contro la
penetrazione di corpi estranei
dall’alto
• Stanghette uvex duoflex con
4posizioni in lunghezza delle
stanghette e protezione laterale
integrata
• Gli occhiali si adattano al
taschino interno grazie al design
piatto
• Comfort eccezionale per
l’utilizzatore

Art. no.
Colore
Lenti

0349130305
grigio trasparente
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349130302
grigio trasparente
HG incolore

uvex meteor · 9134
• Occhiale bilente compatto
• Ottima protezione dell’area
oculare
• Stanghette regolabili in lunghezza
e con terminali morbidi per assicurare all’utilizzatore un adattamento confortevole in ambienti
a bassa temperatura.
• Adattabili alla forma individuale
del viso
• Adattabilità sicura e confortevole, anche se indossati per
lunghi periodi
• Gli occhiali sono molto piatti e
possono essere riposti nel
taschino
• Disponibile anche come
occhiale di protezione correttivo
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Occhiali di protezione
uvex 9185

uvex · 9185
• Occhiali molto adattabili
• Sostituzione semplice delle lenti
con x-press clip(XPC) posizionato sulle astine
• Stile avvolgente per una protezione ottimale con un campo
visivo molto ampio
• Superficie morbida e antiscivolo
sulle tempie grazie alla tecnologia
uvex x-stream delle stanghette
• Disponibile anche in versione
per saldatura

Art. no.
Colore
Lenti

0349185075
titanio
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349185175
titanio
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur 4C PLUS

Art. no.
Colore
Lenti

0349185021
titanio
PC ambra leggera/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349185076
titanio
PC grigio/
filtro solare UV 5-2,5
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349185885*
titanio
PC marrone/
filtro solare UV 2-3
Arancio specchiato

Ricambio lenti
Art. no. 0369185055
Lenti
PC incolore/UV 2-1,2
uvex optidur NCH
Art. no.
Lenti

0369185155
PC incolore/UV 2-1,2
uvex optidur 4C PLUS

Art. no.
Lenti

0369185052
PC ambra leggera/UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Lenti

0369185016
PC grigio/filtro solare UV 5-2,5
uvex optidur NCH

* Lenti arancione specchiate: lenti UV 2-3 (83 %) fortemente colorate in
unapiacevole tonalità brunita, per una protezione da riflessi estremi, design sportivo
grazie al carattere specchiato arancione.

36

• Design fashion
• Impugnatura morbida e innovativa dei
laterali
• Cuscinetto nasale confortevole
• Varie lenti disponibili

Clip brevettato per una semplice e veloce
sostituzione delle lenti.

Occhiali di protezione
uvex polavision · uvex cybric · uvex cyberguard
uvex polavision · 9231
Riconoscimento aumentato
• Vista bilente confortevole
• L’affidabile filtro polarizzato
protegge dall’affaticamento
oculare
• Particolarmente adatto per
superfici riflettenti (condizioni
marittime)
• Protezione dai riflessi e dalle
irritazioni ottiche (per es. superfici acquose) per un maggiore
comfort

Art. no.
Colore
Lenti

0349231960
nero/bianco
PC grigio/UV 5-3,1
Resistente ai graffi

uvex cybric · uvex cyberguard · 9188
• Occhiale di protezione bilente e con un design sportivo
• Lo stile avvolgente offre un eccellente campo visivo per una maggiore
sicurezza
• I quattro cuscinetti comfort della stanghetta quattroflex assicurano
una posizione confortevole e priva di punti di pressione nella zona
delicata dell’orecchio
• Stanghette completamente regolabili per assicurare un’adattabilità
individuale
Art. no.
Colore
Lenti

0349188020
nero/arancione
PC ambra/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349188075
nero/arancione
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349188076
nero/arancione
PC grigio/
filtro solare UV 5-2,5
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349188078
nero/arancione
PC marrone/
filtro solare UV 5-2,5
uvex optidur NCH

Art. no.
Colore
Lenti

0349188175
nero/arancione
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur 4C PLUS

Art. no.
Colore
Lenti

0349188881
nero/arancione
PC grigio/
filtro solare
UV 5-2,5/blu specchiato
uvex optidur NCH

uvex cyberguard
Art. no. 0349188121
Colore
nero
Lenti
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur 4C PLUS

Montatura di scorta
Art. no. 0369188001
Colore
nero
Gli inserti interni possono
essere acquistati singolarmente
e sono adatti per tutti i modelli
uvex cybric
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Occhiali di protezione
uvex racer MT · uvex winner
uvex racer MT · 9153
• Design sportivo, occhiali
dinamici con lente singola
• Lente collegata al telaio su tre
punti senza viti
• Elevato livello di protezione
nel settore meccanico
• Elevata flessibilità e peso
estremamente basso
• Struttura in metallo con basso
profilo
• Ponte nasale regolabile
individualmente

uvex winner · 9159
• La montatura metallica che tutti
dovrebbero avere
• La vestibilità aderente offre
elevati livelli di protezione e un
ampio campo di visibilità
• Le stanghette a molla forniscono
una calzata sicura
• Gli inserti nasali dotati di cardine
si adattano individualmente
• Confortevole, anche se indossato
per lunghi periodi
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Art. no.
Colore
Lenti

0349159005
gun
PC incolore/
UV 2-1,2
Resistente ai graffi

Art. no.
Colore
Lenti

0349159016
gun
PC verde/
UV 2-1,7
Resistente ai graffi

Art. no.
Colore
Lenti

0349159105
gun
PC incolore/
UV 2-1,2
Resistente ai graffi,
anti appannante

Art. no.
Colore
Lenti

0349159116
gun
PC verde/
UV 2-1,7
Resistente ai graffi,
anti appannante

Art. no.
Colore
Lenti

0349159118
gun
PC grigio/
filtro solare UV 5-2,5
Resistente ai graffi,
anti appannante

Art. no.
Tempie
Lenti

0349153105
gun
PC incolore/
UV 2C-1,2
Resistente ai graffi,
anti appannante

Art. no.
Tempie
Lenti

0349153106
gun
PC grigio/
filtro solare UV 5-2,5
Resistente ai graffi,
anti appannante

Art. no.
Tempie
Lenti

0349153881
gun
PC incolore/
filtro solare UV 5-1,7
Argento specchiato

Occhiali di protezione
uvex ceramic · uvex mercury · uvex 9148 · uvex 9149
uvex ceramic · 9137
• Occhiale di protezione con
design moderno bilente
• Progettato in particolare per i
visi più piccoli
• Combinazione di una sezione in
plastica centrale e una metallica
delle stanghette
• L’occhiale si adatta bene al
taschino della giacca grazie al
suo design

Art. no.
Colore
Taglia
Lenti

0349137065
blu
49/20
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Ricambio lenti
Art. no. 0369137055
Lenti
PC incolore/UV 2-1,2
uvex optidur NCH

uvex mercury · 9155
• Occhiale di protezione sottile da
uomo, in acciaio blu
• L’occhiale si adatta bene al
taschino della giacca grazie al
suo design
• Protezione laterale trasparente
per una maggiore protezione
• Eccellente visione periferica
• Comfort massimo per l’utilizzatore

Art. no.
Colore
Taglia
Lenti

0349155005
blu acciaio
54/19
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

uvex · 9148
• Montatura stile aviazione
• Forma anatomica, inserti nasali
regolabili
• Protezione laterale trasparente
per una maggiore protezione
• Terminali confortevoli Duofit
facilmente regolabili

Art. no.
Colore
Taglia
Lenti

0349148005
gun
51/20
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

uvex · 9149
• Classica montatura metallica
con doppi inserti nasali
• Forma anatomica, inserti nasali
regolabili
• Protezione laterale trasparente
per una maggiore protezione
• Terminali TPE facilmente
regolabili

Aricolo
Colore
Taglia
Lenti

0349149005
gun
55/17
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH
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Sovraocchiali
Occhiali per visitatori e per uso quotidiano

uvex overspecs sono ideali per un gran numero di applicazioni e sono sovrapponibili alla maggior parte degli occhiali correttivi.
Sia come occhiali per visitatori che per attività di breve periodo, assicurano una visione perfetta grazie alle ampie lenti panoramiche.

uvex · 9161
• Overspecs per un utilizzo sopra
gli occhiali correttivi
• Visione periferica illimitata
• Senza punti di pressione grazie
alle stanghette uvex duo-flex
• Il modello 9161.014 adatto per
visitatori è disponibile senza
trattamento e con stanghette in
policarbonato

Art. no.
Tempie
Lenti

0349161005
blu/nero
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Tempie
Lenti

0349161305
blu/nero
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur 4C PLUS

Art. no.
Tempie
Lenti

0349161014
chiaro
PC incolore/
UV 2-1,2
Nessun trattamento

uvex ultraspec · 9165
• Occhiale di protezione con lente
singola con campo visivo estremamente ampio
• Le fessure sulle tempie assicurano un’efficace aerazione
indiretta per un migliore
comfort
• Lente e stanghette in policarbonato molto resistenti agli
urti
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Art. no.
Tempie
Lenti

0349165005
chiaro
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Tempie
Lenti

0349165105
chiaro
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur 4C PLUS

Sovraocchiali
uvex super OTG · uvex super f OTG
uvex super OTG · 9169
• Occhiale senza cerniere con
terminali estremamente morbidi
• Ideale per essere sovrapposto
alla maggior parte degli occhiali
correttivi
• Visione periferica illimitata
• Tecnologia uvex x-stream –
stanghette dotate di un passaggio fluido da materiale rigido a
morbido – avvolge il viso per un
effetto antiscivolo
• Massimo comfort
• 100% metal free

Art. no.
Tempie
Lenti

0349169065
blu navy
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Tempie
Lenti

0349169080
nero
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Tempie
Lenti

0349169081
nero
PC grigio/
filtro solare UV 5-2,5
uvex optidur NCH

Art. no.
Tempie
Lenti

0349169260
blu navy
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF

uvex super f OTG · 9169
• Nuova concezione di cerniera
con terminali estremamente
morbidi
• Ideale per essere sovrapposto
alla maggior parte degli occhiali
correttivi
• Visione periferica illimitata
• Tecnologia uvex x-stream –
stanghette dotate di un passaggio fluido da materiale rigido a
morbido – avvolge il viso per un
effetto antiscivolo
• Massimo comfort

Art. no.
Tempie
Lenti

0349169585
nero
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

Art. no.
Tempie
Lenti

0349169586
nero
PC grigio/
filtro solare UV 5-2,5
uvex optidur NCH

Disponibile con lenti
uvex variomatic

Art. no.
Tempie
Lenti

Art. no.
Tempie
Lenti

0349169500
bianco/azzurro
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex supravision CR
L’occhiale è autoclavabile
(rif. Pag. 29).

0349169850
nero
PC/uvex variomatic
UV 5-1,1<2,5/
verde chiaro
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Occhiali a mascherina
uvex carbonvision

uvex carbonvision · 9307
• Montatura a basso profilo per
minor ingombro, design avvolgente e innovativo, elastico
tessile e materiali sviluppati per
una significante riduzione del
peso degli occhiali
• Materiali high-tech combinano
componenti rigide e morbide
che si adattano al viso dell’utilizzatore creando un soffice sigillo
attorno agli occhi
• Protegge dalla polvere, dagli
schizzi e da pericoli meccanici
• Pulizia semplice e igienica grazie
alla montatura removibile e al
concetto delle lenti

• Elastico tessile regolabile di
elevata qualità .
• Il trattamento permanente uvex
supravision offre un’eccellente
performance antiappannante
• Disponibile anche con cinturino
in neoprene removibile

Art. no.
Colore
Lenti

0349307375
nero/grigio
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex supravision extreme

Art. no.
Colore
Lenti

0349307276
nero/grigio
PC grigio/
filtro solare UV 5-2,5
uvex supravision extreme

Art. no.
Colore
Modello

0349307365
nero/grigio
con fascia in
neoprene
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex supravision extreme

Lenti

Utili clip per rimuovere l’elastico tessile
prima della pulizia.

Componenti morbide flessibili che si
adattano perfettamente al tuo viso.
Fascia elastica di elevata
qualità e durevole

Montatura robusta con componenti
soffici e flessibili

Eccezionale aderenza e protezione
dagli schizzi
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Occhiali a mascherina
uvex ultrasonic

uvex ultrasonic · 9302
• Occhiale a mascherina dalla
vestibilità straordinaria
• Combinazione di materiale rigido
e morbido che si adatta perfettamente a ogni forma del viso
• Il trattamento delle lenti con
tecnologia uvex supravision –
antiappannante all’interno e
antigraffio all’esterno, resterà
permanente nel tempo
• Ampiamente adattabile, la banda
elastica offre un comfort senza
pressione, anche quando viene
indossata per lunghi periodi
• Protezione dell’area oculare
compresa, garantendo una
protezione anche quando si
indossano occhiali da vista
• L’eccezionale aerazione assicura
un ambiente interno piacevole
• Design sportivo con ampio
campo visivo panoramico
• Semplice sostituzione della lente
• I materiali morbidi favoriscono la
compatibilità con i respiratori e
gli altri DPI
• Sovrapponibile agli occhiali
ali
correttivi

Art. no.
Modello
Colore
Lenti
Flip-up

0349302043
flip-up
verde/nero
PC incolore/UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF
AF
PC grigio
uvex infradur PLUS
Protezione saldatura 3

Art. no.
Colore
Lenti

Art. no.
Colore
Lenti

0349302245
arancione/grigio
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF
0349302285
grigio/nero
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349302247
arancione/grigio
PC marrone/
filtro solare UV 5-2,5
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349302286
grigio/nero
PC grigio/
filtro solare UV 5-2,5
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Colore
Lenti

0349302275
grigio/lime
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex supravision extreme

Art. no.
Modello
Colore
Lenti

Art. no.
Modello
Colore
Lenti

Art. no.
Modello
Colore
Lenti

0349302601
con ventilazione
ridotta
rosso/nero
PC incolore/UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF

Ricambio lenti
Art. no. 0369302255
Lenti
PC incolore/UV 2-1,2/
uvex supravision HC-AF
Art. no.
Lenti

0349302257
PC marrone/
filtro solare UV 5-2,5/
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Lenti

0349302256
PC grigio/
filtro solare UV 5-2,5/
uvex supravision HC-AF

0349302281
con fascia
in gomma
grigio/nero
PC incolore/UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Modello
Colore
Lenti

0349302500
uvex CR
bianco/trasparente
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex supravision CR
L’occhiale è autoclavabile
(rif. Pag. 29).

Art. no.
Modello

Gli occhiali per saldatura uvex
ultrasonic sono descritti a
pagina 52 sotto protezione
per saldatura.

0349302600
con ventilazione
ridotta
grigio/blu
PC incolore/UV 2-1,2
uvex supravision extreme

Colore
Lenti

0349302510
con ventilazione ridotta per
adattarsi alle cuffie antirumore e
agli elmetti uvex 2H, uvex 3H e
uvex 3200H
grigio/blu
PC incolore/UV 2-1,2
uvex supravision extreme

Le cuffie antirumore e l’elmetto non sono
compresi nella fornitura!
Per il montaggio di ultrasonic senza
cuffie antirumore servono adattatori
supplementari.
Art. no. 0409924010
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Occhiali a mascherina
uvex ultravision

uvex ultravision · 9301
• Occhiale a mascherina confortevole dal design ergonomico
con visione laterale illimitata
• Sofisticato sistema di aerazione
che garantisce un’ottima vestibilità
• Lenti antiappannanti a scelta
• Eccezionale chiusura e adattabilità alla pressione
• Disponibili modelli speciali:
– Con pellicole protettive
9301.813
– Con rivestimenti comfort
supplementari
– Versione rossa antigas
9301.603

Art. no.
Colore
Lenti

0349301714
grigio trasparente
CA incolore/
antiappannante

Art. no.
Colore
Lenti

0349301716
grigio trasparente
CA incolore/
antiappannante
Caratteristiche
con cuscinetti in spugna
Art. no.
Colore
Lenti

0349301906
grigio trasparente
CA incolore/
antiappannante
Caratteristiche
con area nasale, ideale per
l’utilizzo con mascherine
disposable

9301.555
• Occhiale uvex ultravision con
Art. no. 0349301105
mascherina facciale integrata
Colore
grigio trasparente
per una migliore protezione. A
Lenti
PC incolore/
differenza delle normali visiere
UV 2-1,2
facciali, l’occhiale a mascherina
uvex supravision HC-AF
protegge completamente il viso
egli occhi
• Offre una protezione facciale supplementare contro schizzi di liquido
e particelle volanti
• Può essere indossato sopra i respiratori
• Sollevamento tramite un meccan
meccanismo con cardine

Art. no.
Colore
Lenti

Art. no.
Colore
Lenti

0349301815
grigio trasparente
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF
Caratteristiche
ventilazione chiusa
Art. no.
Colore
Lenti

0349301813
grigio trasparente
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF
Caratteristiche
con pellicole tear-off
Art. no.
Colore
Lenti
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0349301555
faceguard
grigio trasparente
PC incolore/UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no..

0349301318

Scudo facciale PC incolore /
per tutti i modelli 9301,
non montato

Lenti di ricambio
Art. no. 0369300517
Lenti
CA incolore/antiappannante
Art. no.
Lenti

0369300956
CA incolore/antiappannante
per aree nasali ampie

Art. no.
Lenti

0369301255
PC incolore/UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no.
Lenti

0369300316
con pellicole tear-off per 9301.813
incolore
Minimo ordinabile: 10

N.B.:
Le lenti CA non si adattano ai
modelli PC e vice versa.

0349301603
rosso,
a tenuta di gas
PC incolore/UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF

Art. no. 0369301317
Scudo facciale
PC incolore/
per tutti i modelli 9301,
non montato

Art. no.
Modello
Art. no
Art
no..
Modello
Colore
Lenti

0349301605
grigio trasparente
PC incolore/
UV 2-1,2
uvex optidur 4C PLUS

Colore
Lenti

0349301544
con adattatore per elmetti per
combinarsi con l’elmetto uvex
airwing e cuffie antirumore
uvex 2H, uvex 3H e uvex 3200H
grigio trasparente
CA incolore/anti appannante

Le cuffie antirumore e
l’elmetto
elmetto non sono compresi
nella fornitura!
Per il montaggio di ultrasonic senza
cuffie antirumore servono adattatori
supplementari.
Art. no. 9924.010

Occhiali a mascherina
uvex HI-C · uvex 9405 · uvex 9305
uvex HI-C · 9306
• Occhiale a mascherina con
ampio campo visivo ed eccezionale comfort grazie al design
brevettato a soffietto
• Si adatta ai contorni individuali
del viso
• Eccellente assorbimento degli
urti
• Parte di ventilazione supplementare attraverso canali integrati
nelle tempie
• La lente estesa fornisce una
migliore protezione contro gli
spruzzi e gli spray
• Semplice sostituzione della lente
• Ampio campo visivo, sovrapponibile senza problemi agli
occhiali correttivi
• Adattabilità veloce e semplice

Soffietto brevettato
• Alta flessibilità unita a
stabilità
• Adattamento ottimale
alla forma del viso
• Massima vestibilità
• Assorbimento perfetto
degli urti

Sistema di ventilazione
brevettato
• Ventilazione laterale
supplementare grazie a
canali d’aria integrati nella
zona della fascia elastica.
• Lente allungata che
assicura una migliore
protezione contro
liquidi e spruzzi.

Sostituzione della lente
• Semplice e veloce
sostituzione della lente

Ventilazione perimetrale
• Flusso migliorato dell’aria
in entrata e in uscita grazie
ad un innovativo sistema di
circolazione dell’aria intorno
alla montatura

Art. no.
Colore
Lenti

0349306765
blu
CA incolore
antiappannante

Art. no.
Colore
Lenti

0349306714
grigio trasparente
CA incolore
antiappannante

Lenti di ricambio
Art. no. 0369306517
Lenti
CA incolore
antiappannante

Regolazione
• Regolazione semplice
e veloce al fine di
garantire una sicura
protezione globale

Ampio campo visivo e
sovrapponibile agli
occhiali correttivi
• «Wide vision» in linea
con i requisiti standard
• Sovrapponibile senza
problemi agli occhiali
correttivi

uvex · 9405
• Occhiale a mascherina con
ampio campo visivo con sistema
di aerazione completo
• Sovrapponibile senza problemi
agli occhiali correttivi
• Parte superiore opacizzata per
proteggere dai riflessi
• La fascia elastica può essere
facilmente adattabile
• Compatibile con semimaschere
e mascherine disposable

Art. no.
Colore
Lenti

0349405714
grigio trasparente
CA incolore/
antiappannante

Lenti di ricambio
Art. no. 0369400517
Lenti
CA incolore/
antiappannante

uvex · 9305
• Occhiale a mascherina con
ampio campo visivo e con sofisticato sistema di ventilazione
• Disponibile con fascia elastica o
nastro
• Cinturino lavabile e libero da
tessuti

Art. no.
Colore
Modello
Lenti

0349305514
grigio trasparente
con fascia in gomma
CA incolore/
antiappannante

Art. no.
Colore
Modello
Lenti

0349305214
grigio trasparente
con fascia in tessuto
CA incolore

Art.-Nr.
Colore
Modello
Lenti

0349305714
grigio trasparente
con fascia in tessuto
CA incolore/
antiappannante
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laservision
Innovative soluzioni di protezione laser

In seguito al rapido sviluppo della tecnologia laser, la protezione dai raggi laser è diventata un compito sempre più
importante e rilevante ai fini della sicurezza. Le nuove applicazioni del laser in tutti i settori dell’industria, della ricerca e
della medicina richiedono soluzioni di sicurezza e di protezione innovative ed esclusive. Laservision, quale parte del
Gruppo uvex e tra i produttori leader nel mondo di prodotti per la protezione dai raggi laser sviluppa, produce e distribuisce
occhiali per la protezione da laser, dispositivi di protezione per ambienti (barriere mobili, tende), filtri piccoli e filtri finestre
per ogni tipo di laser e applicazione laser.
Occhiali per la protezione dai raggi laser e filtri finestra

Schermi

Per proprietà fisiche, come l’intensità di radiazione e la capacità
dimessa a fuoco, i raggi laser sono potenzialmente pericolosi,
specialmente per gli occhi. Le norme vigenti di protezione dai laser
(EN 207 e EN 208) dispongono l’uso di occhiali di protezione come
risposta a questi pericoli.
Gli occhiali per la protezione dai raggi laser, con filtri in vetro minerale trattati o materiali plastici assorbenti, costituiscono l’elemento
chiave del portafoglio prodotti laservision, con un’esperienza
tecnologica trentennale nel settore. Laservision offre anche
un’ampia gamma di filtri finestre, in vetro e materiale plastico, di
pareti divisorie e tende protettive.

In alternativa, è possibile schermare le radiazioni laser utilizzando
soluzioni per la protezione di ambienti e aree estese, quali tende,
barriere mobili e non. Queste possono essere installate nel luogo di
lavoro, o possono essere integrate al corpo delle macchine.
Laservision offre soluzioni standard o su misura. In considerazione
dell’ampia gamma di possibili materiali e soluzioni, dopo un soppraluogo presso i nostri clienti consigliamo la migliore soluzione possibile per lavorare in massima sicurezza nel rispetto delle normative
vigenti.

Sistemi attivi di protezione

Corsi di formazione

Per le operazioni laser automatizzate, per esempio quelle che non
sono sotto controllo costante, per superare il test in classe T1,
secondo la normativa europea EN 60825-4 è necessario mantenere
un tasso di sopravvivenza di 30,000 secondi. Tuttavia, quando la
potenza del laser e l’intensità delle radiazioni sono in costante
aumento, tale risultato non può essere raggiunto con sistemi di
protezione passivi, soprattutto in caso di materiali per finestre.
Il nuovo sistema di filtro finestra attiva di laservision, brevettato,
offre una soluzione semplice ed ideale a questi problemi con un
sistema di sensori integrato al circuito di sicurezza della tecnologia
laser.

In collaborazione con uvex·academy, laservision offre un programma
di corsi modulari sulla sicurezza laser, che include la formazione
annuale obbligatoria sulla sicurezza laser, corsi per addetti sicurezza
laser, seminari avanzati personalizzati in base all’esigenze del cliente,
e tirocini sulle tecniche di misurazione.

Quando i raggi laser colpiscono il filtro in plastica con potenza tale
da attivare il sensore integrato nella struttura, il laser viene immediatamente disattivato prima che le radiazioni pericolose possano
essere trasmesse attraverso il filtro. Il sistema fornisce all’utilizzatore
una certificazione CE completa in classe T1 in linea con la direttiva
sulla costruzione di macchine. In combinazione con un sistema di
parete attiva, costituisce una soluzione completa e certificabile
disponibile per laser industriali ad elevata performance che operano
nella lunghezza d’onda da 820 a 1100 nm.
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Quale partner qualificato nel settore, laservision collabora attivamente con diversi organismi nazionali e internazionali di normalizzazione e partecipa, in collaborazione con istituti di ricerca in
Germania e all’estero, a progetti di ricerca nel settore della sicurezza
laser.

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefon: +49 911 973681-00 · E-Mail: info@lvg.com · uvex-laservision.de

Protezione saldatura
uvex i-vo · uvex super fit · uvex super f OTG · uvex ultrasonic flip-up

Una nuova generazione di occhiali da saldatura disponibile
in diverse tonalità di grigio e vari livelli di protezione.
L’innovativa tecnologia offre protezione dai raggi UV e IR
(luce infrarossa), pur mantenendo un ottimo riconoscimento
del colore, come da norma EN 172.
Il rivestimento speciale uvex infradur AF previene l’appannamento all’interno delle lenti, e garantisce l’estrema
resistenza ai graffi all’esterno minimizzando al minimo i
danni causati da scintille di saldatura.
La nuova gamma di occhiali da saldatura si indossa
perfettamente aumentando il comfort per l’utilizzatore,
migliorando la concentrazione durante le fasi lavorative.

Protezione all’impatto
migliorata rispetto ai
tradizionali prodotti da
saldatura con lenti verdi

uv

ex

uvex i-vo · 9160

AF

Completamente nuovo
sul mercato – uvex è
primo nello sviluppo
di un filtro grigio

i n fra d u r

uvex super fit · 9178

Perfetto riconoscimento del colore in
conformità con la
norma EN 172

uvex super f OTG · 9169

Filtro UV/IR per una
maggiore sicurezza

Filtri di protezione
da sole/riflessi

Simbolo K e N per
trattamento lenti
HC-AF

uvex ultrasonic flip-up · 9302
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Protezione saldatura
uvex i-vo · uvex super fit

Tutti gli articoli che proponiamo per la saldatura hanno le
lenti in policarbonato, e proteggono contro l’impatto e dai
raggi UV, IR e bagliori visibili.

Per una consulenza qualificata nella scelta di occhiali per la
protezione dai raggi laser contattare i nostri esperti

I prodotti non forniscono protezione
contro i raggi laser!

Contattateci al nr. +39 011 4536511.

uvex-laservision.de
uvex i-vo · 9160
• Occhiale di protezione avvolgente
• Tre diverse classi di protezione
con una colorazione grigia
• Riconoscimento perfetto del
colore conforme alla norma
EN172
• Comfort e design senza
compromessi
• Tecnologia duo component –
unisce componenti morbidi e
rigidi per assicurare il massimo
comfort

Art. no.
Colore
Lenti

uvex super fit · 9178
• Design sportivo e ultra leggero,
occhiale di sicurezza con cerniera laterale
• Due differenti classi di protezione
con colorazione grigia
• Riconoscimento perfetto del
colore conforme alla norma
EN172
• Trattamento permanente antiappannante all’interno e resistente
ai graffi all’esterno

Art. no.
Colore
Lenti
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0349178041
nero/verde
PC grigio
Protezione saldatura 1,7
uvex infradur AF

• Lente ultrasottile avvolgente
con un’eccezionale chiarezza
ottica
• Tecnologia uvex x-stream per le
stanghette – unisce gradualmente materiali morbidi e rigidiavvolge il viso per un effetto
antiscivolo
• Forza meccanica: F (45 m/s)

0349178043
nero/verde
PC grigio
Protezione saldatura 3
uvex infradur AF

0349160041
nero/verde
PC grigio
Protezione saldatura 1,7
uvex infradur AF

• Componenti morbide nelle parti
sensibili del viso (orecchie,
fronte, naso)
• Disponibile con stanghette
completamente regolabili per
un’adattabilità individuale
• Trattamento permanente antiappannante all’interno e resistente
ai graffi all’esterno
• Protegge anche da raggi UV e
luce IR
• Forza meccanica: F (45 m/s)

0349160043
nero/verde
PC grigio
Protezione saldatura 3
uvex infradur AF

0349160045
nero/verde
PC grigio
Protezione saldatura 5
uvex infradur AF

Protezione saldatura
uvex 9116 · uvex 9104 · uvex super f OTG
uvex · 9116
• Design ergonomico della montatura
• Ponte nasale anatomico
• Protezione integrata nelle stanghette e nell’arcata sopraccigliare
• Bordo della cornice disegnata
per proteggere in particolare da
particelle provenienti dal basso
• Terminali Softform regolabili
• Nuova tecnologia di filtro

Art. no.
Colore
Lenti

0349116041
nero/verde
PC grigio
Protezione saldatura 1,7
uvex infradur PLUS

0349116043
nero/verde
PC grigio
Protezione saldatura 3
uvex infradur PLUS

• Stanghette completamente
regolabili in lunghezza e inclinazione permettendo all’utilizzatore
un’adattabilità individuale
• Riconoscimento perfetto del colore conforme alla norma EN 172
• Protegge anche da raggi UV e
luce IR
• Minimizza i danni provocati dalle
scintille da saldatura

0349116045
nero/verde
PC grigio
Protezione saldatura 5
uvex infradur PLUS

0349116046
nero/verde
PC grigio
Protezione saldatura 6
uvex infradur PLUS

uvex · 9104
• Design ergonomico della montatura
• Protezione integrata nelle stanghette e nell’arcata sopraccigliare
• Bordo della cornice disegnata in
particolare per proteggere da
particelle provenienti dal basso
• Stanghette completamente regolabili in lunghezza e inclinazione permettendo a chi le indossa
un’adattabilità individuale

Art. no.
Colore
Lenti

0349104041
nero/verde
PC incolore
uvex optidur 4C PLUS
Flip-up nero
Lenti
PC grigio
Protezione
saldatura 1,7
uvex infradur PLUS
Ricambio flip-up
0369104081

• Nuova tecnologia di filtro, riconoscimento perfetto del colore
conforme alla norma EN 172
• Terminali Softform regolabili
• Protegge anche da raggi UV e
luce IR
• Minimizza i danni provocati dalle
scintille da saldatura
• Filtri ribaltabili e facilmente
sostituibili

0349104043
nero/verde
PC incolore
uvex optidur 4C PLUS
nero
PC grigio
Protezione
saldatura 3
uvex infradur PLUS

0349104045
nero/verde
PC incolore
uvex optidur 4C PLUS
nero
PC grigio
Protezione
saldatura 5
uvex infradur PLUS

0349104046
nero/verde
PC incolore
uvex optidur 4C PLUS
nero
PC grigio
Protezione
saldatura 6
uvex infradur PLUS

0369104083

0369104085

0369104086

uvex super f OTG · 9169
• Occhiale a mascherina avvolgente moderno con cerniere
laterali
• Perfettamente adatto per essere
indossato sopra l’occhiale con
lente correttiva
• Visione periferica illimitata
• Tecnologia uvex x-stream per le
stanghette – unisce gradualmente materiali morbidi e rigidiavvolge il viso per un effetto
antiscivolo

Art. no.
Colore
Lenti

0349169543
nero/verde
PC grigio
Protezione saldatura 3
uvex infradur AF

• Massimo comfort
• Nuova tecnologia di filtro,
riconoscimento perfetto del
colore conforme alla norma
EN172
• Trattamento permanente
antiappannante all’interno delle
lenti ed estrema resistenza ai
graffi all’esterno
• Forza meccanica: F (45 m/s)
• Minimizza i danni provocati dalle
scintille da saldatura

0349169545
nero/verde
PC grigio
Protezione saldatura 5
uvex infradur AF
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Protezione saldatura
uvex 9185 · uvex futura · uvex astrospec
uvex · 9185
• Occhiale di protezione per saldatura con stile avvolgente che offre un
ampio campo visivo
• Semplice sostituzione delle lenti grazie al sistema x-press clip (XPC)
posizionato sulle astine
• Minimizza i danni provocati dalle scintille da saldatura
• Disponibile ricambio per lenti

Art. no.
Colore
Lenti

Ricambio lenti

0349185042
nero
PC verde
Protezione saldatura 2
uvex infradur PLUS
0369185082

0349185043
nero
PC verde
Protezione saldatura 3
uvex infradur PLUS
0369185083

0349185045
nero
PC verde
Protezione saldatura 5
uvex infradur PLUS
0369185085

uvex futura · 9180
• Classico occhiale di protezione con un campo visivo estremamente
ampio
• Straordinaria aderenza al viso
• Stanghette uvex duo-flex con 4 posizioni in lunghezza e adattabilità
dei laterali
• Fermo regolabile nei terminali
• Lenti in policarbonato sostituibili
• Minimizza i danni provocati dalle scintille da saldatura

Art. no.
Colore
Lenti

0349180041
nero
PC verde
Protezione
saldatura 1,7
uvex infradur
PLUS
Ricambio lenti
0369180081

0349180043
nero
PC verde
Protezione
saldatura 3
uvex infradur
PLUS

0349180044
nero
PC verde
Protezione
saldatura 4
uvex infradur
PLUS

0349180045
nero
PC verde
Protezione
saldatura 5
uvex infradur
PLUS

0349180046
nero
PC verde
Protezione
saldatura 6
uvex infradur
PLUS

0369180083

0369180084

0369180085

0369180086

uvex astrospec · 9168
• Occhiale per saldatura avvolgente
• Stanghette uvex duo-flex con 4 posizioni in lunghezza e adattabilità
dei laterali
• Lenti in policarbonato estremamente resistenti con protezioni laterali
integrate
• Semplice sostituzione delle lenti
• Minimizza i danni provocati dalle scintille da saldatura

Art. no.
Colore
Lenti

0349168081
nero
PC verde
Protezione
saldatura 1,7
uvex infradur PLUS
Ricambio lenti
0369168122
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0349168082
nero
PC verde
Protezione
saldatura 3
uvex infradur PLUS

0349168184
nero
PC verde
Protezione
saldatura 4
uvex infradur PLUS

0349168084
nero
PC verde
Protezione
saldatura 5
uvex infradur PLUS

0369168129

0369168124

0369168127

Protezione saldatura
uvex 9162 · uvex 9207
uvex · 9162
• Occhiale a mascherina avvolgente e confortevole in policarbonato
• Visione periferica illimitata
• Sovrapponibile alla maggior parte degli occhiali correttivi
• Senza parti di pressione grazie alle stanghette uvex duo-flex
• Aerazione indiretta attraverso un design speciale per i laterali con
ampia protezione
• 4 posizioni di lunghezza delle stanghette permettendo un’adattabilità
individuale
• Lenti in policarbonato con arcata sopraccigliare opacizzata per
proteggere dai bagliori
• Minimizza i danni provocati dalle scintille da saldatura

Art. no.
Colore
Lenti

0349162041
nero/nero
PC verde
Protezione
saldatura 1,7
uvex infradur PLUS

0349162044
nero/nero
PC verde
Protezione
saldatura 4
uvex infradur PLUS

0349162045
nero/nero
PC verde
Protezione
saldatura 5
uvex infradur PLUS

0349162046
nero/nero
PC verde
Protezione
saldatura 6
uvex infradur PLUS

uvex · 9207
• Clip metallica sul meccanismo ribaltabile
• Ideale per le montature uvex ceramic, uvex meteor e uvex cosmoflex
• Le ampie lenti permettono una completa copertura
• Protezione delle lenti
• Astuccio protettivo incluso
• Disponibile con lenti uvex infradur PLUS come alternativa all’occhiale
per saldatura avvolgente ribaltabile
• Minimizza i danni provocati dalle scintille da saldatura

Art. no.
Lenti

Art. no.
Lenti

0349207005
Clip-on
PC incolore
UV 2-1,2
uvex optidur NCH

0349207116
Clip-on
PC grigio
filtro solare UV 5-2,5
uvex optidur NCH

0349207041
Clip-on
PC verde
Protezione saldatura 1,7
uvex infradur PLUS

0349207044
Clip-on
PC verde
Protezione saldatura 4
uvex infradur PLUS

0349207045
Clip-on
PC verde
Protezione saldatura 5
uvex infradur PLUS

0349207046
Clip-on
PC verde
Protezione saldatura 6
uvex infradur PLUS
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Protezione saldatura
uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision
uvex ultrasonic flip-up · 9302
• Design sportivo e ampio campo visivo panoramico
• Combina componenti morbidi e rigidi che si adattano al viso di chi li indossa creando una chiusura leggera ed efficace attorno all’area oculare
• Elevato livello di protezione per saldatori professionisti
• Proprietà antiappannante permanente all’interno
• Protezione integrale attorno all’area oculare, anche quando indossati
con occhiali correttivi
• Riconoscimento perfetto del colore conforme alla norma EN 172
• L’aerazione indiretta assicura un ambiente piacevole all’interno
• Nuova tecnologia di filtro grigio
• Lenti da saldatura con meccanismo ribaltabile e facilmente sostituibili
• Minimizza i danni provocati dalle scintille da saldatura
• Sovrapponibile a qualsiasi occhiale correttivo
• I materiali morbidi e leggeri favoriscono la compatibilità con i
respiratori e con gli altri DPI
• Protegge anche da raggi UV e luce IR
• Resistenza meccanica elevata

Art. no.
Colore
Lenti
Flip-up

Ricambio lenti
Art. no.
Lenti

uvex ultravision · 9301
• Occhiale a mascherina per
saldatura con ampio campo
visivo
• Sovrapponibile a qualsiasi
occhiale correttivo
• Fascia idrorepellente adattabile
• Straordinaria chiusura senza
punti di pressione
• Forma ergonomica
• Il sistema di ventilazione
sofisticato assicura un comfort
eccezionale

52

Art. no. 0349301245
Colore nero
Lenti
PC verde
Protezione saldatura 5
uvex infradur PLUS

Ricambio lenti
Art. no. 0369301285
Lenti
PC verde
Protezione saldatura 5
uvex infradur PLUS

0349302043
verde/nero
PC incolore/UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF
PC grigio
Protezione saldatura 3
uvex infradur PLUS

0349302045
verde/nero
PC incolore/UV 2-1,2
uvex supravision HC-AF
PC grigio
Protezione saldatura 5
uvex infradur PLUS

0349302083
PC grigio
Protezione saldatura 3
uvex infradur PLUS

0349302085
PC grigio
Protezione saldatura 5
uvex infradur PLUS

Protezione saldatura
uvex 9350 · Livelli di protezione da saldatura
uvex · 9350
• Occhiale mascherina per saldatura con ampio campo visivo e
filtri con supporto ribaltabile
• Massimo comfort grazie alla
chiusura adattabile della
montatura
• Sovrapponibile a occhiali
correttivi
• Fascia facilmente regolabile
• Sistema di ventilazione indiretto
• E’ possibile sostituire le lenti

Art. no.
Colore
Lenti
Flip-up
Lenti

0349350035
nero
CA incolore
nero
verdi
Protezione saldatura 5

Ricambio lenti per versione base
Art. no. 0369350050
Lenti
CA incolore

Ricambio lenti per flip-up
Art. no. 0369140065
Lenti
verdi
Protezione saldatura 5

Livelli di protezione da saldatura e raccomandazioni per l’utilizzo secondo la normativa EN 169

FILTRO /
NUMERO DI SCALA

UTILIZZO

GAS

PORTATA (l/h)

1,7

Assistenza alla saldatura
Rischio per raggi dispersi

–

–

2

Lavori leggeri di taglio al cannello

–

–

3

Lavori leggeri di taglio al cannello

–

–

4

Saldatura e saldo-brasatura

Acetilene

fino a 70

5

Saldatura e saldo-brasatura
Ossitaglio

Acetilene
Ossigeno

da 70 a 200
da 900 a 2000

6

Saldatura e saldo-brasatura
Ossitaglio e fiamme

Acetilene
Ossigeno

da 200 a 800
da 2000 a 4000
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Accessori
uvex accessori di pulizia

uvex stazione di pulizia
• Stazione di pulizia in materiale
plastico per il montaggio a parete
• Pompa in plastica sostituibile
• Facile da usare
• Semplicissimo processo di
pulizia degli occhiali
• Sicurezza aumentata grazie a
una visione chiara
• Aumenta la vita degli occhiali
• Ricaricabile con fazzolettini
uvex privi di silicone e liquido
detergente per la pulizia uvex

Art. no.
Include

0369970002
2 x 0369971000
1 x 0369972100
1 x 0369973100

uvex 9973.100
Pompetta in materiale plastico
per uvex 9972.100
uvex 9972.100
0,5 l di soluzione pulente
Ideale per tutte le lenti.
uvex 9971.000
Ricarica di fazzoletti privi di
silicone, circa 700 fazzoletti
Ideale per tutte le lenti

Art. no.

0369973100

Art. no.

0369972100

Art. no.

0369971000

Art. no.

0369963000

Art. no.

0369963001

Fazzolettini umidificati uvex
• 100 pezzi per scatola
• Privi di silicone
• Non anti-statici
• Confezionati singolarmente,
ideali per la pulizia dell’occhiale
durante lavori non in sede
• Ideale per tutte le lenti
Supporto a parete per fazzolettini
umidificati, inclusi accessori per il
montaggio
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Accessori
Fasce uvex per occhiali e cordini uvex
Fascette elastiche uvex
9958.006
• Dotata di un blocco per regolazione individuale della taglia
• Metal-free
• Ideale per occhiale uvex 9153 e
9159

Art. no.

0369958006

Art. no.

0369958003

9958.003
• Fascetta elastica a regolazione
continua
• Metal-free
• Ideale per occhiale uvex
overspec 9165

Cordini uvex
uvex 9959.002
Cordino per tutti gli occhiali a
stanghetta uvex
uvex 9959.003
Cordino
• Per tutti gli occhiali a stanghette
uvex duo-flex
• Per tutti gli occhiali a stanghette
morbide (modelli uvex skyper)
• Per i modelli 9161, 9162 e 9165

Art. no.

0369959002
Per tutte le tempie
standard uvex

Art. no.

0369959003
Per tutte le tempie
standard uvex

Cordino per occhiali uvex pheos
Cordino
• Per i modelli uvex pheos/
uvex pheos s 9192
• Metal-free
• Regolazione individuale

Art. no.

0369959004

vedi pag. 24

Fascetta elastica uvex pheos
• Fascetta elastica da attaccare
sul lato degli occhiali uvex pheos/
uvex pheos s
• Metal-free
• Regolabile individualmente

Art. no.
Colore

0369958020
grigio/nero

vedi pag. 25
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Accessori
Custodie per occhiali di protezione uvex
Custodia per occhiali uvex
• Custodia rigida a conchiglia con
design moderno
• La costruzione estremamente
robusta protegge dagli impatti
esterni
• Interno morbido
• Fissaggio alla fibia della cintura
• Pratico moschettone
• Ideale per modelli di occhiali più
curvi (per es. uvex i-vo)

Art. no.
Colore

0369954600
nero

Art. no.
Colore

0369954000
nero

Custodia per occhiali uvex
• Custodia estremamente robusta
• Cerniera rinforzata
• Passante per cintura
• Spazio per lente di ricambio
• Ideale per tutti gli occhiali uvex,
ad eccezione del modello 9169

Art. no.
Colore

0369954500
nero

Custodia per occhiali uvex
• Custodia classica con chiusura
a scatto
• Ideale per tutti gli occhiali uvex
(eccetto i modelli 9160, 9169,
9172, 9175, 9178)

Custodia uvex per occhiali a mascherina
• Custodia per occhiali a mascherina con cerniera e passante per
cintura
• Spazio per lenti di ricambio
• Ideale per occhiali a mascherina
uvex e occhiali uvex
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Art. no.
Colore

0369954501
nero

Accessori
Custodie per occhiali di protezione uvex
Custodia uvex per occhiali
• Custodia in nylon flessibile e
robusta
• La custodia può essere ampliata
dalla cerniera su un lato
• Ideale per tutti gli occhiali uvex

Art. no.
Colore

0366118002
nero

Art. no.
Colore

0369957502
blu

Custodia per occhiali di protezione uvex
uvex 9954.355
• Sacca elegante in microfibra
• Ideale per tutti gli occhiali uvex
uvex 9954.360
• Sacca elegante in microfibra
• Ideale per tutti i sovraocchiali
uvex e per gli occhiali a mascherina

Art. no.
Colore

0369954355
nero
Per occhiali
di protezione

Art. no.
Colore

0369954360
nero
Per occhiali
a mascherina

uvex SECU Box
• Custodia rigida a conchiglia per
montaggio su parete
• Ideale per tutti gli occhiali uvex
e per gli occhiali a mascherina
uvex
– Due paia di occhiali a mascherina
– 3 paia di occhiali di protezione
– Un paio di occhiali a mascherina e un paio di occhiali di
protezione
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Occhiali di protezione

58

■

Vetro indurito

Resistente ai graffi + anti appannamento

Resistente ai graffi

CA anti-appannamento

CA senza trattamento

uvex infradur PLUS

uvex infradur AF

Blu specchiato

Cielo-arancio specchiato

Argento specchiato

uvex variomatic

uvex AR (anti riflesso)

ETC (extreme)

uvex optidur 4C PLUS

uvex optidur NCH

uvex supravision CR

49

uvex supravision extreme

5

uvex supravision performance

Pagina

Occhiale di protezione – protezione da saldatura

uvex supravision HC-AF

Minimo ordinabile

9104 uvex 9104

Prodotto

Nome

Modello

Overview

■
■

9116 uvex 9116

Occhiale di protezione – protezione da saldatura

5

49

9130 uvex cosmoflex

Occhiale con stanghetta di plastica

5

35

■

9134 uvex meteor

Occhiale con stanghetta di plastica

5

35

■

9137 uvex ceramic

Occhiale con stanghetta di plastica

5

39

■

9148 uvex 9148

Occhiale con stanghetta metallica

5

39

■

9149 uvex 9149

Occhiale con stanghetta metallica

5

39

■

9153 uvex racer MT

Occhiale con stanghetta metallica

5

38

9155 uvex mercury

Occhiale con stanghetta metallica

5

39

9159 uvex winner

Occhiale con stanghetta metallica

5

38

9160 uvex i-vo

Occhiale con stanghetta di plastica

5

28

9160 uvex i-vo

Occhiale di protezione – protezione da saldatura

5

47/48

9161 uvex 9161

Occhiale con stanghetta di plastica

12

40

9162 uvex 9162

Occhiale di protezione – protezione da saldatura

12

51

9163 uvex astroflex

Occhiale con stanghetta di plastica

5

32

■

9164 uvex astrospec 2.0

Occhiale con stanghetta di plastica

5

23

■ ■ ■

9165 uvex ultraspec

Occhiale con stanghetta di plastica

5

40

9166 uvex astrolite

Occhiale con stanghetta di plastica

5

32

9168 uvex astrospec

Occhiale con stanghetta di plastica

5

32

9168 uvex astrospec

Occhiale di protezione – protezione da saldatura

5

50

9169 uvex super OTG

Occhiale con stanghetta di plastica

5

41

9169 uvex super f OTG

Occhiale con stanghetta di plastica

5

41

9169 uvex super f OTG

Occhiale di protezione – protezione da saldatura

5

47/49

■

■

■

■
■ ■
■

■ ■
■
■ ■
■

■ ■
■ ■
■

■

■ ■

■

■

■

■

■
■

■

9169 uvex super f OTG CR

Occhiale con stanghetta di plastica

5

29/41

9172 uvex super g

Occhiale con stanghetta di plastica

5

26

9174 uvex skylite

Occhiale con stanghetta di plastica

5

33

9175 uvex skyguard NT

Occhiale con stanghetta di plastica

5

33

■

9177 uvex x-trend

Occhiale con stanghetta di plastica

5

33

■

■

9178 uvex super fit

Occhiale con stanghetta di plastica

5

26/27

■ ■

■ ■ ■

9178 uvex super fit

Occhiale di protezione – protezione da saldatura

5

47/48

9178 uvex super fit CR

Occhiale con stanghetta di plastica

5

27/29

9180 uvex futura

Occhiale con stanghetta di plastica

5

35

9180 uvex futura

Occhiale di protezione – protezione da saldatura

5

50

9182 uvex futura

Occhiale con stanghetta di plastica

5

35

■

9185 uvex 9185

Occhiale con stanghetta di plastica

5

36

■ ■

9185 uvex 9185

Occhiale di protezione – protezione da saldatura

5

50

■

■ ■

■

■
■

■
■

■
■ ■
■

■
■

■

■

■

5

31

■

5

31

■

Occhiale con stanghetta di plastica

9197 uvex skyper sx2

Occhiale con stanghetta di plastica

9197 uvex skybrite sx2

Occhiale con stanghetta di plastica

9207 uvex 9207

Clip on – protezione da saldatura

10

51

9231 uvex polavision

Occhiale con stanghetta di plastica

5

37

9301 uvex ultravision

Occhiale di protezione a mascherina

10

44

■

9301 uvex ultravision faceguard

Occhiale di protezione a mascherina

1

44

■

9301 uvex ultravision

Occhiale di protezione a mascherina – protezione da saldatura

10

52

9302 uvex ultrasonic

Occhiale di protezione a mascherina

4

9302 uvex ultrasonic flip-up

Occhiale di protezione a mascherina – protezione da saldatura

4

9302 uvex ultrasonic CR

Occhiale di protezione a mascherina

4

29/43

9305 uvex 9305

Occhiale di protezione a mascherina

12

45

9306 uvex HI-C

Occhiale di protezione a mascherina

10

45

9307 uvex carbonvision

Occhiale di protezione a mascherina

5

42

9350 uvex 9350

Occhiale di protezione a mascherina – protezione da saldatura

10

53

9405 uvex 9405

Occhiale di protezione a mascherina

12

45

6118 uvex 6118

Custodia per occhiali uvex

12

57

9954

Custodie per occhiali uvex

5

56

9954

Custodia in microfibra

5

57

9957

SECU box

1

57

9958

Fascetta elastica per occhiali uvex con stanghette in plastica

10

55

9959

Blocco a tracolla per occhiali uvex

10

55

9963

Fazzolettini umidificati uvex

5

54

9970

Stazione di pulizia

1

54

9971

Ricarica di fazzoletti

1

54

9972

Liquido per pulizia

1

54

9973

Pompetta in material plastic

1

54
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Vetro indurito

30
30

Occhiale con stanghetta di plastica

9196 uvex skybrite s

Resistente ai graffi + anti appannamento

5
5

9196 uvex skyper s

Resistente ai graffi

■

CA anti-appannamento

■

CA senza trattamento

30

uvex infradur PLUS

25

5

uvex infradur AF

4

Occhiale con stanghetta di plastica

9195 uvex skyper

Blu specchiato

uvex pheos versione con fascia

9192 uvex pheos guard

■ ■
■

Cielo-arancio specchiato

■

Argento specchiato

24

Occhiale con stanghetta di plastica

uvex variomatic

■ ■

5

9192 uvex pheos/uvex pheos s

uvex AR (anti riflesso)

■

Occhiale con stanghetta di plastica

uvex optidur NCH

37
21

Occhiale con stanghetta di plastica

9190 uvex i-3

ETC (extreme)

uvex optidur 4C PLUS

uvex supravision CR

5
5

9188 uvex cyberguard

Nome

uvex supravision extreme

■ ■

Occhiale con stanghetta di plastica

Modello

uvex supravision performance

Pagina

uvex supravision HC-AF

Minimo ordinabile

37

Prodotto

5

9188 uvex cybric

■

■ ■ ■
■

■

■
■
■

■
■
■

■

■
■

■

43/47/52 ■

■
■
■ ■
■
■
■

■
■

59

Applicazioni
Sempre la soluzione perfetta

Rischi meccanici

60

Rischi chimici

Rischi ottici

Condizioni di lavoro

Modello
di occhiale

Materiale
delle lenti

Colorazione delle lenti

Trattamento

Meccanica di precisione

Occhiale

HG
PC

incolore

uvex optidur 4C PLUS
uvex optidur NCH
uvex supravision HC-AF

Assemblaggio, manutenzione

Occhiale

HG
PC

incolore

uvex optidur 4C PLUS
uvex optidur NCH
uvex supravision HC-AF

Molatura

Occhiale
Occhiale a mascherina

HG
VG
PC

incolore

uvex optidur NCH
uvex supravision HC-AF
uvex supravision performance
uvex variomatic

Fresatura

Occhiale

HG
PC

incolore

uvex optidur 4C PLUS
uvex optidur NCH
uvex supravision HC-AF

Ambienti polverosi

Occhiale a mascherina

PC

incolore

uvex supravision HC-AF
uvex supravision extreme

Pulizia di fonderie

Occhiale a mascherina

PC

incolore

uvex supravision HC-AF
uvex supravision extreme

Foresteria e agricoltura

Occhiale

PC

incolore
ambra

uvex supravision HC-AF
uvex supravision extreme

Laboratori

Occhiale
Occhiale a mascherina

HG
PC

incolore
azzurro

uvex optidur NCH
uvex supravision HC-AF
uvex optidur 4C PLUS

Lavori con acidi e
supporti galvanici

Occhiale a mascherina

PC
CA

incolore

uvex supravision HC-AF
uvex supravision extreme

Saldatura a punti, saldatura

Occhiale
Occhiale a mascherina

G
PC

Ombreggiatura da saldatura verde
Ombreggiatura da saldatura grigia

uvex infradur PLUS
uvex infradur AF

Ossitaglio, saldatura a gas,
saldobrasatura, aiuto saldatore

Occhiale
Occhiale a mascherina

G
PC

Ombreggiatura da saldatura verde
Ombreggiatura da saldatura grigia

uvex infradur PLUS
uvex infradur AF

Fonderie

Occhiale

G
PC

Ombreggiatura da saldatura verde
Ombreggiatura da saldatura grigia

uvex infradur PLUS
uvex infradur AF

Fornaci

Occhiale
Occhiale a mascherina

G
PC

Ombreggiatura da saldatura verde
Ombreggiatura da saldatura grigia

uvex infradur PLUS
uvex infradur AF

Esterno – abbagliamento solare

Occhiale

PC

grigio
marrone
Argento specchiato

uvex supravision HC-AF
uvex supravision extreme
uvex supravision performance
uvex optidur 4C PLUS
uvex optidur NCH

Offshor/Mare aperto

Occhiale

PC

uvex variomatic
uvex polavision

uvex variomatic
uvex polavision

Luci artificiali forti, bagliori,
luce mischiata

Occhiale

PC

incolore
azzurro

uvex AR (anti riflesso)

Condizioni di lavoro in ambiente
sterile

Occhiale
Occhiale a mascherina

PC

incolore

uvex supravision CR

Visitatori

Occhiale
Sovraocchiale

PC

incolore

uvex supravision HC-AF
uvex optidur 4C PLUS
uvex optidur NCH
Nessun trattamento

Occhiali di
protezione
correttivi

Occhiali correttivi di protezione
Collezione base con montatura in plastica
uvex 9137 ceramic
• Montatura kevlar aderente
con stanghette in metallo
• Ponte nasale con forma
anatomica
• Protezioni laterali trasparenti
avvitate
• Inserti auricolari in TPE
facilmente adattabili

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

9137.240
9137 240 49/20
49 mm

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

9137.260
9137 260 49/20
49 mm

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

9137.290
9137 290 49/20
49 mm

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6109.205
5504 2000 55/20
55 mm

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6109.206
5504 1300 55/20
55 mm

20 mm
bordeaux

20 mm
blu cobalto

20 mm
grigio

uvex 5503
• Montatura in plastica con
forma classica delle lenti
• Ponte nasale con forma
anatomica
• Protezioni laterali trasparenti

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6109.202
5503 2000 54/17
54 mm

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6109.203
5503 1300 54/17
54 mm

17 mm
bianco

17 mm
antracite

Stile con stanghette metalliche
Art. no.
6109.204
Rif. no.
5503 7415 54/17
Lenti
54 mm
Larghezza
ponte nasale 17 mm
Colore
verde/grigio
Stanghette metalliche con cerniere a molla

uvex 5504
• Montatura in plastica con
lenti ovali
• Ponte nasale con forma
anatomica
• Protezioni laterali trasparenti

20 mm
binaco

20 mm
antracite

Stile con stanghette metalliche
Art. no.
6109.207
Rif. no.
5504 1525 55/20
Lenti
55 mm
Larghezza
ponte nasale 20 mm
Colore
grigio/translucido
Stanghette metalliche con cerniere a molla
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Occhiali correttivi di protezione
Collezione base con montatura in plastica
uvex 5502 · 9134 meteor
• Montatura in plastica
aderente
• Ponte nasale con forma
anatomica
• Protezioni laterali e protezione del bordo superiore
dell’occhio integrate nel
design della montatura
• Montature con forma
speciale che forniscono una
protezione dalle particelle
provenienti dal basso
• Stanghette regolabili individualmente in 4 posizioni
differenti
• Inserti auricolari Soft-form
confortevoli e regolabili

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

9134.290
9134 290 56/15
56 mm

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6108.202
5502 3525 56/15
56 mm

15 mm
grigio

15 mm
azzurro

uvex 5506
• Montatura plastica
confortevole
• Ponte nasale con forma
anatomica
• Protezioni laterali e protezione del bordo superiore
dell’occhio

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6109.210
5506 1725 56/18
56 mm
18 mm
grigio chiaro translucido
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Occhiali correttivi di protezione
Collezione base con montatura in plastica · Famiglia uvex RX 5505
uvex 5505
Eccezionale comfort con un
semplice montatura in plastica
leggera.
La protezione laterale e la
protezione integrata del
bordo superiore degi occhi
integrate nel design della
montatura garantiscono una
eccezionale vestibilità aderente. L’angolatura e la
lunghezza delle stanghette
regolabili individualmente
completano in concetto confortevole della montatura.
• Montatura plastica aderente
• Naselli con forma anatomica
• Protezione laterale e protezione del bordo superiore
degi occhi integrate nel
design della montatura
• Forma speciale della montatura che fornisce una
protezione contro le particelle provenienti dal basso
• Lunghezza e angolatura
delle stanghette regolabili
individualmente
• Confortevoli terminali
Softform regolabili
Riflesso della luce sulla montatura ridotto sul modello
uvex con superficie sabbiata.

uvex 5505 plan PC SAR – senza prescrizione
Gli utenti che non necessitano
occhiali correttivi possono
beneficiare dei vantaggi di
questi occhiali. La montatura
include lenti in policarbonato.
Le lenti non correttive includono un trattamento super
anti-riflesso che fornisce una
riduzione massima dei riflessi.

248

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore
Configurazione

6108.208
5505 9020 55/19
55 mm

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore
Configurazione

6108.209
5505 9020 57/19
57 mm

19 mm
cristallo, sabbiato
Lenti in policarbonato
HC, SAR

19 mm
cristallo, sabbiato
Lenti in policarbonato
HC, SAR

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6109.208
5505 2900 55/19
55 mm

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6109.209
5505 2900 57/19
57 mm

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6109.214
5505 2126 55/19
55 mm

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6109.215
5505 2126 57/19
57 mm

19 mm
trasparente

19 mm
trasparente

19 mm
cristallo, sabbiato

19 mm
cristallo, sabbiato

Occhiali correttivi di protezione
Modelli speciali · Famiglia uvex RX 5505
uvex RX 5505 seal
La cornice add-on adattabile
è specialmente raccomandata
per i lavori che coinvolgono
frammenti (molatura) di polvere o quando si maneggiano
liquidi. La montatura confortevole può essere facilmente
attaccata con clip. In combinazione con la chiusura,
questi occhiali di sicurezza
offrono la massima protezione
e soddisfano la Clause 7.2.4,
“Protezione da goccioline e
schizzi di liquidi”, della EN
166. La montatura è caratterizzata dal corretto simbolo 3.
La chiusura può essere
acquistata indipendentemente
dalla montatura. Tenere in
stock una selezione è consigliato per assicurare che
siano disponibili le taglie
corrette per i lavoratori.

Art. no.
Rif. no.
Larghezza
ponte nasale
Colore
Art. no.
Art. no.
Art. no.
Rif. no.
Larghezza
ponte nasale
Colore
Art. no.
Art. no.

6118.000
5505 seal 55/19
55/19
nero
Compatibile con:
6109.208
6109.214
6118.001
5505 seal 57/19
57/19
nero
Compatibile con:
6109.209
6109.215

uvex RX 5505 flip-up
• Montatura plastica aderente
• Naselli con forma anatomica
• Protezione laterale e protezione del sopracciglio
integrate nel design della
montatura
• Le lenti flip-up per saldatura
offrono una protezione da
saltatura certificata livello 5
• Montatura e protezioni laterali completamente colorate
• La nuova tecnologia di filtri
con lenti in tinta grigia
fornisce una protezione affidabile contro i raggi UV e le
radiazioni infrarosse assicurando anche un perfetto
riconoscimento del colore

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore
Flip-up
Lenti

6109.218
5505 9905 55/19
55 mm
19 mm
nero/verde

PC grigio
filtro per saldatura
livello 5
uvex infradur PLUS
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Occhiali correttivi di protezione
Collezione base montature metalliche
uvex 9253 silverstar
• Montatura in metallo con
profilo sottile
• Naselli con forma anatomica
regolabile
• Protezioni laterali trasparenti
attaccate con viti
• Terminali TPE facilmente
adattabili

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

9253.001
9253 001 50/20
50 mm

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

9154.490
9154 490 47/20
47 mm

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

9154.491
9154 491 49/20
49 mm

20 mm
argento

uvex 9254 greystar
• Montatura classica in metallo
• Naselli con forma anatomica
regolabile
• Protezioni laterali trasparenti
attaccate con viti
• Terminali TPE facilmente
adattabili

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

9254.001
9254 001 50/20
50 mm

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

9254.002
9254 002 52/20
52 mm

20 mm
canna di fucile matto

20 mm
canna di fucile matto

uvex 9154 starlet
• Montatura in metallo con lenti
ovali
• Naselli con forma anatomica
regolabile
• Protezioni laterali trasparenti
attaccate con viti
• Terminali TPE facilmente
adattabili

uvex 9155 mercury
• Montatura in metallo sottile
• Naselli con forma anatomica
regolabile
• Protezioni laterali trasparenti
attaccate con viti
• Terminali TPE facilmente
adattabili
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Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

9155.460
9155 460 54/19
54 mm

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

9155.461
9155 461 56/19
56 mm

19 mm
azzurro acciaio

19 mm
azzurro acciaio

20 mm
oro antico

20 mm
oro antico

Occhiali correttivi di protezione
Collezione base montature metalliche
uvex 5102 · 9256 pilot
• Montatura in metallo stile
aviatore
• Naselli con forma anatomica
regolabile
• Protezioni laterali trasparenti
attaccate con viti
• Terminali TPE facilmente
adattabili

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6109.100
5102 1400 51/20
51 mm

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

9256.001
9256 001 53/20
53 mm

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6109.102
5101 1018 54/17
54 mm

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6109.103
5101 1018 56/17
56 mm

20 mm
canna di fucile matto

20 mm
canna di fucile matto

uvex 5103
• Montatura classica in metallo con ponte nasale con
doppia barra
• Naselli con forma anatomica
regolabile
• Protezioni laterali trasparenti
attaccate con viti
• Resistenza “F” al più alto
impatto meccanico
(45m/sec.)
• Terminali TPE facilmente
adattabili

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6109.104
5103 1400 53/17
53 mm

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6109.105
5103 1400 55/17
55 mm

17 mm
canna di fucile matto

17 mm
canna di fucile matto

uvex 5101
• Montatura classica in metallo
con ponte nasale con doppia
barra
• Naselli con forma anatomica
regolabile
• Protezioni laterali di rete
metalica per permettere una
buona circolazione dell’aria
• Stanghette con cerniere a
molla
• Terminali TPE facilmente
adattabili

17 mm
nero/argento

17 mm
nero/argento

uvex F 300
• Ampia montatura in metallo
con ponte nasale con doppia
barra
• Naselli con forma anatomica
regolabile
• Protezioni laterali trasparenti
attaccate con viti
• Terminali TPE facilmente
adattabili

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

9259.300
9259 300 56/21
56 mm
21 mm
oro/oro marmorizzato
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uvex RX ti
Montature in titanio

Il titanio è un materiale di elevata qualità utilizzato
esclusivamente nell’industria aerospaziale e nella
tecnologia medicale. Il titanio è stato usato per le
montature dal 1983.

Estremamente stabile
Leggero
Non provoca allergie

Il titanio è resistente alla corrosione e non provoca
reazioni allergiche. Con una densità specifica di
4,5 g/cm³, il titanio pesa approssimativamente la
metàdell’acciaio inossidabile.
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Ideale per lo stampaggio a freddo
Fornisce un comfort eccellente

Occhiali correttivi di protezione
uvex RX ti
uvex RX ti 9248
• Sottile, montatura in titanio
• Leggera, ipoallergenico
ponte nasale in titanio
• Stanghette flessibili in beta
titanio
• Naselli con forma anatomica
regolabile
• Protezioni laterali trasparenti
attaccate con viti
• Terminali TPE facilmente
adattabili

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

9248.001
9248 001 52/19
52 mm

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6109.401
5901 1600 50/20
50 mm

19 mm
blu titanio

uvex RX ti 5900
• Montatura in titanio con lenti
ovali
• Leggera, ipoallergenico
ponte nasale resistente alla
corrosione
• Naselli con forma anatomica
regolabile
• Protezioni laterali trasparenti
attaccate con viti
• Terminali TPE facilmente
adattabili

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6109.400
5900 1600 49/20
49 mm
20 mm
blu titanio

uvex RX ti 5901
• Montatura classica in titanio
• Leggera, ipoallergenico
ponte nasale resistente alla
corrosione
• Naselli con forma anatomica
regolabile
• Protezioni laterali trasparenti
attaccate con viti
• Terminali TPE facilmente
adattabili

20 mm
blu titanio
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uvex RX gravity zero
Occhiali di protezione correttivi senza montatura

Vista sicura in modo semplice
La collezione di occhiali di protezione
correttivi senza montatura uvex RX
gravity zero fornisce più della sicurezza.

Gli occhiali senza montatura sono estremamente
comuni nella domanda privata e si differenziano grazie
al peso leggero e al campo visivo libero. La collezione
uvex RX gravity zero è stata sviluppata tenendo conto
di queste caratteristiche.
Attraverso la speciale struttura e l’applicazione di
materiali di elevata qualità per la montatura e per le
lenti, siamo riusciti a creare degli occhiali senza
montatura che soddisfano gli standard per la protezione
industriale degli occhi senza restrizioni.
La collezione uvex RX gravity zero impressiona con
un’eccezionale leggerezza, un campo visivo libero e
una stabilità meccanica elevata.

Per maggiori informazioni,
installa il QR Code Reader e
fotografa il codice con uno
smartphone.

La serie di immagini dimostra il test a sparo in accordo con la EN 166, messo in atto con
uvex RX gravity zero 7101 (palla d’acciaio Ø 6 mm, velocità d’impatto 45 m/sec).

Un filmato a rallentatore mostra gli occhiali di protezione correttivi su uvex-safety.de

Comparazione del materiale delle lenti
Consigliamo l’utilizzo di lenti in Trivex per gli occhiali di protezione correttivi senza montatura. Il Trivex non è solo molto
stabile meccanicamente ma è inoltre estremamente leggero e resistente ai prodotti chimici con eccellente qualità ottica.
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Materiale

Peso specifico
g/cm³

Grado
ottico

Stabilità
meccanica

Resistenza
Chimica

Idoneità per occhiali di protezione
correttivi senza montatura

Trivex

1,1

1

F

+++

+++

Policarbonato

1,2

1

F

+

(+)

Plastiche altamente rifrangenti
HI1,6/HI 1,67

1,33/1,4

1

S

++

++

CR-39, modificata

1,3

1

S

++

Non disponibile

Vetro temperato

2,5

1

S

+++

Non disponibile

Occhiali correttivi di protezione
uvex RX gravity zero
uvex RX gravity zero 7101
• Occhiali di protezione
correttivi senza montatura
• Lenti in stile aviatore
• Naselli con forma anatomica
regolabile
• Protezioni laterali trasparenti
attaccate con viti
• Stanghette con cerniere a
molla
• Terminali TPE facilmente
adattabili

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6109.300
7101 1300 53/20
53 mm
20 mm
antracite

Prescrizione limitata a + 4.0 resp. – 6.0 dpt a valore massimo, cyl. 4.0 dpt.
Non disponibile per vetro pesante o CR 39.
Le lenti Trivex sono consigliate per questo modello.

uvex RX gravity zero 7102
• Occhiali di protezione
correttivi senza montatura
• Naselli con forma anatomica
regolabile
• Protezioni laterali trasparenti
attaccate con viti
• Stanghette con cerniere a
molla
• Terminali TPE facilmente
adattabili

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6109.301
7102 1300 53/17
53 mm
17 mm
antracite

Prescrizione limitata a + 4.0 resp. – 6.0 dpt a valore massimo, cyl. 4.0 dpt.
Non disponibile per vetro pesante o CR 39.
Le lenti Trivex sono consigliate per questo modello.

uvex RX gravity zero 7103
• Occhiali di protezione
correttivi senza montatura
• Piccole lenti ovali
• Naselli con forma anatomica
regolabile
• Protezioni laterali trasparenti
attaccate con viti
• Stanghette con cerniere a
molla
• Terminali TPE facilmente
adattabili

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6109.302
7103 1900 47/17
47 mm
17 mm
argento matto

Prescrizione limitata a + 4.0 resp. – 6.0 dpt a valore massimo, cyl. 4.0 dpt.
Non disponibile per vetro pesante o CR 39.
Le lenti Trivex sono consigliate per questo modello.

uvex RX gravity zero 7104
• Occhiali di protezione
correttivi senza montatura
• Lenti sottili
• Naselli con forma anatomica
regolabile
• Protezioni laterali trasparenti
attaccate con viti
• Stanghette con cerniere a
molla
• Terminali TPE facilmente
adattabili

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6109.303
7104 1600 49/17
49 mm
17 mm
titanio

Prescrizione limitata a + 4.0 resp. – 6.0 dpt a valore massimo, cyl. 4.0 dpt.
Non disponibile per vetro pesante o CR 39.
Le lenti Trivex sono consigliate per questo modello.
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uvex RX sp
Lifestyle a lavoro

Un design sportivo e una combinazione di colori che aggiungono un
po’ di divertimento al luogo di lavoro!
Tutte le funzioni protettive sono completamente integrate nel design
della montatura, non sono necessarie ulteriori protezioni laterali
come nel caso degli occhiali di protezione convenzionali.
La massima protezione è raggiunta grazie alle ampie stanghette,
alle lenti speciali curvate (uvex anatomic sport) e l’utilizzo di
materiali plastici di elevata qualità.

Lenti uvex anatomic sport
La forte curva della montatura uvex RX sp posiziona le lenti ad angolo di fronte all’occhio. Per evitare difetti visivi,
utilizziamo soltanto il tipo di lenti speciali uvex anatomic sport.

Classici occhiali correttivi:
i piani delle lenti destre e
sinistre sono perfettamente
congruenti.

Occhiali con lenti maggiormente
curvate:
i piani delle lenti destre e
sinistre sono poste l’una di
fronte all’altra.

In molti casi, le prescrizioni calcolate per le lenti
uvex anatomic sport differiscono dalle prescrizioni
originali.
Di conseguenza, non utilizzare le correzioni dei
tuoi occhiali di protezione uvex RX sp per un paio
di occhiali personali e comunicalo al tuo ottico.
Le prescrizioni per gli occhiali di protezione uvex
RX sp sono limitate a +/-5,0 dpt. come valore
massimo, cyl. 2.0 dpt.
Gli occhiali uvex RX sp non sono disponibili in
vetro duro.

uvex RX sp 5507
• Design della montatura in
plastica sportivo e avvolgente
• Ponte nasale morbido con
forma anatomica
• Protezione laterale e protezione del sopracciglio
integrate nel design della
montatura
• Stanghette avvolgenti e
terminali soft-grip che assicurano una presa sicura
• Inserti delle lenti intercambiabili per lenti anatomiche

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6109.211
5507 5520 59/18
59 mm

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6109.212
5507 7820 59/18
59 mm

18 mm
marrone/bianco

18 mm
lime/bianco

Prescrizione limitata a +/- 5.0 dpt a valore massimo, cyl. 2.0 dpt.
Speciali lenti sport anatomiche obbligatorie.
Non sono disponibili in vetro duro. Lenti bifocali non disponibili!
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Occhiali correttivi di protezione
uvex RX sp
uvex RX sp 5510
• Montatura in plastica con
design sportivo e avvolgente
• Ponte nasale morbido con
forma anatomica
• Funzioni protettive interate
nel design della montatura
• Staghette sportive con
combinazione di materiali
morbidi e rigidi che assicurano un maggiore comfort
senza punti di pressione
• Lenti anatomiche curve

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6109.216
5510 1217 62/17
62 mm

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6109.217
5510 1248 62/17
62 mm

17 mm
Nero matto/grigio chiaro

17 mm
Nero matto/ arancione

Prescrizione limitata a +/- 5.0 dpt a valore massimo, cyl. 2.0 dpt.
Speciali lenti sport anatomiche obbligatorie.
Non sono disponibili in vetro duro. Lenti bifocali non disponibili!

uvex RX sp 5509 · uvex RX sp 9229
• Design della montatura in plastica sportivo e avvolgente
• Ponte nasale morbido con forma anatomica
• Protezione laterale e protezione del sopracciglio integrate nel design
della montatura
• La speciale forma delle montature fornisce una protezione dalle
particelle provenienti dal basso
• Lenti sottili anatomiche
• Terminali Softform facilmente adattabili e confortevoli
Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

9229.191
9229 191 56/19
56 mm

9229.190
9229 190 56/19
56 mm

19 mm
grigio

21 mm
grigio

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6108.203
5509 2000 56/19
56 mm

6108.204
5509 2000 56/21
56 mm

19 mm
bianco

21 mm
bianco

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6108.205
5509 3080 56/19
56 mm

6108.206
5509 3080 56/21
56 mm

19 mm
blu scuro metallico

21 mm
blu scuro metallico

Prescrizione limitata a +/- 5.0 dpt a valore massimo, cyl. 2.0 dpt.
Speciali lenti sport anatomiche obbligatorie.
Non sono disponibili in vetro duro. Lenti bifocali non disponibili!

uvex RX sp 5508
• Design della montatura in
plastica sportivo e avvolgente
• Ponte nasale morbido con
forma anatomica
• Funzioni protettive interate
nel design della montatura
• Ampie lenti anatomiche
• Stanghette avvolgenti con
parti soffici per una presa
sicura e confortevole

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

6109.213
5508 1378 62/16
62 mm
16 mm
antracite/lime

Prescrizione limitata a +/- 5.0 dpt a valore massimo, cyl. 2.0 dpt.
Speciali lenti sport anatomiche obbligatorie.
Non sono disponibili in vetro duro. Lenti bifocali non disponibili!
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uvex RX goggle
Il primo occhiale a mascherina con ampio campo visivo
direttamente indossabile con lenti correttive
Le lenti correttive dirette assicurano una visione perfetta
in ogni situazione.

Clip flessibile per la fascia
La clip flessibile per la fascia
rende l’occhiale a mascherina
adattabile ale differenti forme
del viso. La confortevole
fascia in tessuto tiene uvex
RX goggle al suo posto in
modo sicuro.

uvex RX goggle: il primo occhiale a mascherina con ampio campo visivo
che può essere indossato con lenti correttive. A differenza delle soluzioni standard con sovraocchiale o inserti correttivi, questo occhiale a
mascherina forniscono la migliore qualità ottica in assoluto senza aberrazioni ottiche e perdita di luce. L’occhiale a mascherina uvex RX può
anche essere indossato per lunghi periodi in modo confortevole.

Aerazione sofisticata
Prese d’aria dirette e
indirette assicurano
un’ottima protezione e
un’aerazione eccellente
peril comfort della zona
oculare.

Nessuna perdita di luce. Nessuna aberrazione ottica.
uvex RX goggle è caratterizzato da una montatura in cui possono
essere direttamente inserite le lenti correttive. Come conseguenza, la
luce viene rifratta attraverso un solo mezzo, che assicura la stessa
qualità ottica di un normale occhiale di protezione.

Lenti correttive dirette
Le lenti correttive di
protezione sono inserite direttamente nella
montatura dell’occhiale
a mascherina, a seconda della forza correttiva
individuale.

Igiene
La montatura flessibile
in TPU è facile da pulire. Questo occhiale a
mascherina può essere
tenuto pulito e igienizzato, anche sotto sforzo pesante e condizioni
estreme.

uvex RX goggle

Inclusa la custodia per
occhiali di protezione
con spazio per occhiali
regolari
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100

6109.500
9500
61 mm
14 mm
grigio chiaro/lime

Migliore visibilità
Le misurazioni dello spettrofotometro hanno dimostrato che il
fattore di trasmissione dell’occhiale
a mascherina uvex RX goggle è del
18% superiore agli occhiali di protezione a mascherina con inserti
corettivi o sovraocchiali.

Livelli di trasmissione della luce a spettro in %

Art. no.
Rif. no.
Lenti
Larghezza
ponte nasale
Colore

+ 18 %
50

uvex RX goggle

Ochiali a
mascherina con
ampio campo
visivo con inserti
correttivi

uvex i-3 add
Visione perfetta in ogni situazione

Un ottimo occhiale protettivo vuol dire visione
sicura e migliorata

Inclinazione variabile delle
stanghette
Le 5 posizioni di inclinazione
della stanghetta permettono
un adattamento individuale e
un’ottima copertura dell’area
oculare.

Gli occhiali si sicurezza correttivi uvex i-3 add hanno integrato un invisibile
correttore di diottrie per la visione a breve distanza. La tensione sugli occhi
è sensibilmente ridotta (es. quando si legge) e la tecnologia certificata delle
lenti assicura un alto livello di compatibilità per l’utilizzatore. Allo stesso
modo gli occhiali correttivi uvex i-3 forniscono una protezione sicura e un
comfort ottimale.

Aggiunta
Sono disponibili due
modelli per correzioni
personalizzate per
visione da vicino.
(+1.0 dpt. E +2.0 dpt.)

Naselli flessibili
I naselli Softflex adattabili
ed estremamente flessibili
assicurano una vestibilità
sicura e possono essere
individualmente adattabili
per stare confortevolmente sul naso.

uvex supravision HC-AF
Il trattamento uvex supravision HC-AF garantisce
una resistenza estrema ai
graffi all’esterno e proprietà anti appannamento
permanenti all’interno.

Perfezione in ogni dettaglio
La tecnologia brevettata delle lenti rende possibile l’integrazione di due zone progressive per
una visione da vicino all’interno delle singole lenti duo sferiche dell’occhiale di protezione. La
forza correttiva nella parte inferiore delle lenti è +1,0 o +2,0, a seconda del modello. Una
qualità decisiva e un unico punto di forza sono ciò che la tecnologia di produzione brevettata
rappresenta per l’area frontale e di consequenza la curva base delle lenti non viene alterata.
Ciò vuol dire che una copertura estremamente buona e una vestibilità in tutte le occasioni
nell’area laterale vengono combinate con i benefici di un’area interna delle lenti progressiva.
Un ulteriore vantaggio è che la zona progressiva non è visibile e che questi occhiali soddisfano
tutti gli standard delle norme EN rilevanti per la sicurezza.

Patent-Nr.: DE 10 2012 207 384

uvex i-3 add

optical lens designed by

Zone progressive
Questo diagramma delle lenti mostra l’ampia zona non caratterizzata da correzioni
ottiche. La correzione ottica trasparente e integrata parte dalla regione centrale e la
forza aumenta gradualmente verso la parte più inferiore delle lenti. La forza correttiva
dell’occhiale è +1,0 o +2,0, a seconda del modello.
Le lenti free-form sono prodotte secondo i parametri standard e progettate per una
distanza approssimativa di 64 mm degli occhi. Questo occhiale di protezione non
sostituisce in modo permanente gli occhiali di sicurezza correttivi.

uvex i-3 add 1.0

uvex i-3 add 2.0

Art. no.
Colore
Lenti

Art. no.
Colore
Lenti

Forza

6108.210
grigio/lime
PC chiaro/UV 2C-1,2
uvex supravision HC-AF
1,0 dpt.

Forza

6108.211
grigio/lime
PC chiaro/UV 2C-1,2
uvex supravision HC-AF
2,0 dpt.

Inclusa custodia
morbida per occhiali
ali con
rivestimento in mirofibra
ofibra
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Occhiali correttivi di protezione
Certificazione ed etichette

Le montature e le lenti degli occhiali di protezione correttivi
fatti su misura devono presentare un segno permanente
della EN 166 in modo da soddisfare gli standard richiesti
dalla normativa EN.
Istituti indipendenti di test portano avanti le certificazioni a
intervalli regolari.

Le montature e le lenti devono essere marcate con l’identificazione del produttore e la classe di forza meccanica
odiimpatto degli occhiali, e le lenti devono anche essere
marcate con la classe di qualità ottica.

Marcatura secondo la EN 166
Marcatura delle lenti
Identificativo del
produttore

Grado ottico

Forza meccanica

W =

1

S= Robustezza
aumentata
F= Basso impatto
di energia
(45 m/sec.)

W 1 F CE
Simbolo di conformità
Forza meccanica
Grado ottico
Identificativo del produttore

Marcatura della montatura
Identificativo del
produttore

Forza meccanica

Normativa EN
applicabile

W =

S= Robustezza
aumentata
F= Basso impatto
di energia
(45 m/sec.)

166

I diversi metodi utilizzati per testare la forza meccanica
variano a seconda del materiale delle lenti. I metodi di test
riportati sotto sono definiti dalla EN 168:

W F 166 CE
Simbolo di conformità
Normativa EN
Forza meccanica
Identificativo del produttore

In conformità con gli standard, sia le lenti che la montatura
hanno il codice di identificazione del produttore e della forza
meccanica. Se il livello di forza meccanica marcato sulle
lenti è diverso da quello della montatura, viene applicato a
tutto il dispositivo la minore forza meccanica.

Robustezza aumentata
Test di caduta con cuscinetti a sfera
Facendo cadere un cuscinetto a sfera (44 gr) contro le
lenti/sostenendo la montatura a 1,30 m
Classe di identificazione: “S”

Per favore, da notare che a causa dei requisiti di marcatura
non è possibile acquistare la montatura senza le lenti.
Vi preghiamo di non modificare nessuna caratteristica
dell’occhiale completo se acquistato da uvex, perché si
potrebbe ridurre la funzione protettiva.

Resistenza all’impatto. Bassa energia
Sparando un cuscinetto a sfera (0,88 gr) contro le lenti/
sostenendo la montatura,
Velocità d’impatto 45 m/s (162 km/h)
Classe di identificazione: “F”

260

“F” costituisce la classe di forza meccanica più elevata
per un paio di occhiali secondo la EN 166.

Occhiali correttivi di protezione
Trattamento anti riflesso – Colorazione

Trattamento antiriflesso
La luce è riflessa su ogni superficie
delle lenti, e ciò porta a una perdita di
luce non voluta. I trattamenti anti
riflesso riducono questo effetto e di
conseguenza la perdita di luce.
I trattamenti antiriflesso basati sul
principio di spostamento e interferenza
possono essere applicati per ridurre i
riflessi sulle lenti. I trattamenti estremamente sottili e ad elevata precisione
sono applicati alla superficie delle lenti
con un processo di evaporazione termica.
Vantaggi della riduzione dei riflessi:
• Maggiore visione di contrasto
• Maggiore conducibilità della luce
delle lenti
• Riduzione del disagio visuale
• Chiarezza visiva migliorata

Vi sono diversi livelli di riduzione dei
riflessi:
Trattamento antiriflesso normale:
• Riduzione standard dei riflessi
• Una lunghezza d’onda dello spettro
di luce visibile è annullata
(interferenza)
Trattamento antiriflesso multiplo:
• Doppia riduzione dei riflessi
• Due lunghezze d’onda dello spettro
di luce visibile vengono annullate
(interferenza)

Lenti

Trattamento antiriflesso super:
• Massima riduzione dei riflessi
• Numerose lunghezze d’onda dello
spettro di luce visibile vengono
annullate (interferenza)

Colorazione (costante)

Variomatic (colorazione variabile)
Le superfici delle lenti sono trattate
con una sostanza che reagisce alle
radiazioni UV.
La superficie cambia a contatto con la
luce UV e le lenti si scuriscono automaticamente.
Una parte della luce nello spettro di
luce visibile è assorbita con maggiore
forza, proteggendo con ciò gli occhi
dalla luce forte. In assenza di radiazioni
UV, le lenti diventano di nuovo chiare
automaticamente.

Trattamento
Aria

Le lenti variomatic si presentano con
una tinta base di circa 8-10%, e a
seconda dell’intensità delle radiazioni
UV e della temperatura, regolano la
colorazione di circa il 70%.

Per la protezione dai bagliori, per es.
lavorando all’esterno, gli occhiali di
protezione correttivi e gli occhliali per
lavorare di fronte a un monitor possono
essere prodotti con lenti colorate.

Le lenti variomatic sono disponibili
per occhiali di protezione correttivi
in policarbonato e Trivex.

La colorazione è disponibile in grigio o
marrone con livelli di assorbimento
che variano dal 15 % al 75 %.
Le lenti colorate non sono disponibili
in vetro duro.
Segnaliamo che i filtri di protezione
dai bagliori con colorazione > 20%
non sono ideali per un utilizzo al
tramonto e nelle ore notturne.
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Occhiali correttivi di protezione
Tipi di messa a fuoco
Tipo di messa a fuoco

Versione

Parametro per la centratura delle lenti
Peso specifico

Descrizione

Misura della scatola

Visione singola
– Da ca. +/- 3,5 dpt. Design asferico consigliato

– Correzione di difetti visivi da lontano,
tra o distanza da vicino

Misure da ca. +/- 3,0 dpt. consigliate

Gamma correttiva certificata

Nahcomfort Standard / Nahcomfort Optima
– Area estesa per distanza da vicino
– Ideale per distanza di lavoro da 40 cm ad
approssimativamente 3 m
– Parte media delle lenti adattata per una distanza di
lavoro da 60 a 80 cm
– Tre versioni disponibili riferite alla prescrizione per
ladistanza di lettura (supplementare)
– A seconda dell’età dell’utilizzatore e della distanza
di lavoro

Z
N

Nahcomfort Standard
Z
N

Nahcomfort Optima

Nahcomfort Tipo A
– Degressione 0,75 dpt.
– Età opzionale appross. < 50 anni

min. 16 mm

Nahcomfort Tipo B
– Degressione 1,25 dpt.
– Età opzionale appross. 50 – 55 anni

min. 16 mm

Nahcomfort Tipo C
– Degressione 1,75 dpt.
– Età opzionale appross. > 55 anni

min. 16 mm

Gamma correttiva certificata

Bifocali
– Correzione di difetti visivi da lontano e distanza di
lettura
– Segmento visibile per distanza da vicino
– Cambiamento a scalare da una distanza lontana a
vicina al bordo del segmento
– Istantaneamente ben tollerati, bordo del segment
visibile come supporto di orientamento

C 28

F

– Larghezza del segmento: 28 mm, curvato
N

Gamma correttiva certificata

Varifocal
– Correzione di difetti visivi da lontano, tra o distanza
davicino
– Passaggio scorrevole da distanza lontana a vicina
(canale progressivo)
– La zona di passaggio progressivo correggono la
distanza

Varifocal Standard
F

– Area standard per distanza vicina e lontana
– Canale di progressione lungo e stretto

min. 22 mm

N
F
N

Varifocal Pro Work
– Ampia area per distanza lontana
– Ampio canale di progressione
– Area ottimizzata per distanza di lettura

min. 19 mm

Varifocal Piccolo
F

N

– Ideale per montature piane
– Ampia area per distanza vicina e lontana
– Canale di progressione ridotto

min. 16 mm

Varifocal Top One
F

N
F
N

Gamma correttiva certificata
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– Campo visivo aderente, ampia distanza e molto confortevole
– Ampio canale di progressione per una maggiore convenienza
– Minima sfocatura nella visione periferica

min. 18 mm

Varifocal Optima
– Lenti multifocali di ultima generazione regolabili
individualmente
– Ampio campo visivo per ogni distanza
– Design migliorato
– Nessuna zona di sfocatura nella visione periferica

min. 16 mm

Materiale

Extra, opzionale

Plastica

Silicato

CR 39

HI 1,6

HI 1,67

PC

Trivex

Vetro duro

Normal AR Multi AR

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Incl. Trattamento
forte

Incl. Trattamento
forte

Incl. Trattamento
forte

Consigliato da
+/– 4,0 dpt.

Incl. Trattamento
forte disponibile
solo con SAR
Consigliato da
+/– 6,0 dpt.

+ 6,0 a – 8,0 dpt.
A valore massimo
cyl. 4,0 dpt

+ 6,0 a – 8,0 dpt.
A valore massimo
cyl. 4,0 dpt

+ 8,0 a – 12,0 dpt.
A valore massimo
cyl. 3,0 dpt

+ 6,0 a – 8,0 dpt.
A valore massimo
cyl. 4,0 dpt

+ 8,0 a – 10,0 dpt.
A valore massimo
cyl. 4,0 dpt

+ 6,0 a – 6,0 dpt.
A valore massimo
cyl. 2,0 dpt

Standard/
Optima

Solo Optima

Solo Optima

Standard/
Optima

–

Solo Standard

✓

✓

✓

—

—

Standard/
Optima

Solo Optima

Solo Optima

Standard/
Optima

–

Solo Standard

✓

✓

✓

—

—

Standard/
Optima

Solo Optima

Solo Optima

Standard/
Optima

–

Solo Standard

✓

✓

✓

—

—

+ 4,0 a – 6,0 dpt.
A valore massimo
cyl. 2,0 dpt

+ 4,0 a – 6,0 dpt.
A valore massimo
cyl. 2,0 dpt

+ 4,0 a – 6,0 dpt.
A valore massimo
cyl. 2,0 dpt

+ 4,0 a – 6,0 dpt.
A valore massimo
cyl. 2,0 dpt

—

+ 4,0 a – 6,0 dpt.
A valore massimo
cyl. 2,0 dpt

✓

✓

✓

✓

—

✓

✓

✓

✓

✓

—

+ 6,0 a – 6,0 dpt.
A valore massimo
cyl. 3,0 dpt
Add. 3,0

—

+ 8,0 a – 12,0 dpt.
A valore massimo
cyl. 3,0 dpt
Add. 3,0

+ 6,0 a – 8,0 dpt.
A valore massimo
cyl. 4,0 dpt
Add. 3,0

—

+ 6,0 a – 6,0 dpt.
A valore massimo
cyl. 2,0 dpt
Add. 3,0

✓

✓

✓

✓

—

✓

✓

✓

✓

✓

Solo
policarbonato

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Solo
policarbonato
eTrivex

✓

✓

✓

✓

—

✓

✓

✓

✓

✓

Solo
policarbonato

✓

✓

✓

✓

—

✓

✓

✓

✓

✓

Solo
policarbonato

✓

✓

✓

✓

✓

—

✓

✓

✓

✓

Solo
policarbonato
eTrivex

+ 8,0 a – 10,0 dpt.
A valore massimo
cyl. 4,0 dpt
Add. 3,0

+ 8,0 a – 10,0 dpt.
A valore massimo
cyl. 4,0 dpt
Add. 3,0

+ 8,0 a – 12,0 dpt.
A valore massimo
cyl. 4,0 dpt
Add. 3,0

+ 6,0 a – 8,0 dpt.
A valore massimo
cyl. 4,0 dpt
Add. 3,0

+ 8,0 a – 10,0 dpt.
A valore massimo
cyl. 4,0 dpt
Add. 3,0

+ 6,0 a – 6,0 dpt.
A valore massimo
cyl. 2,0 dpt
Add. 3,0

✓

✓

Super AR

Colorato

Variomatic

✓

✓

✓
Solo
policarbonato
e Trivex

+ 6,0 a – 8,0 dpt.
A valore massimo
cyl. 3,0 dpt

+ 7,0 a – 8,0 dpt.
A valore massimo
cyl. 3,0 dpt
Add. 3,0
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Occhiali VDU
Montature in metallo
Montature in metallo

uvex 3102

uvex 3103

uvex 3104

uvex 3106

Art. no.
Rif. no.
Colore
Misura delle lenti
Larghezza ponte nasale

uvex 3102
6110.025
3102 1900 53/18
argento
53 mm
18 mm

uvex 3103 da lettura
6110.018
3103 1400 50/20
canna di fucile
50 mm
20 mm

uvex 3104
6110.026
3104 1000 53/18
nero
53 mm
18 mm

uvex 3106
6110.019
3106 5100 50/20
marrone
50 mm
20 mm

Tecnologia di lenti e postura del corpo nelle stazioni di lavoro VDU
La posizione dello schermo, della tastiera e dei materiali di
lettura nelle stazioni di lavoro in ufficio possono causare
problemi alla vista. Per riuscire a focalizzare in maniera
appropriata a differenti distanze, gli utilizzatori di occhiali
adottano una posizione non naturale della testa e una
postura che può portare a disturbi relativi alla postura.
Diventando più grandi, è sempre più difficile per le lenti
adattarsi alle diverse distanze.

Lavorare di fronte a un VDU o svolgere altre attività che
implicano l’alternanza frequente di diverse distanze causa
fatica come risultato del costante sforzo oculare.

Lenti Nahcomfort
Lenti da lettura standard
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VDU = Visual Display Unit

Occhiali VDU
Montature in metallo
Fassungen aus Metall

uvex 3107

uvex 3108

uvex 3109

uvex 3110

Art. no.
Rif. no.
Colore
Misura delle lenti
Larghezza ponte nasale

uvex 3107
6110.033
3107 1000 55/17
nero
55 mm
17 mm

uvex 3108
6110.034
3108 1400 54/18
canna di fucile
54 mm
18 mm

uvex 3109
6110.035
3109 1040 53/17
nero/rosso vino
53 mm
17 mm

uvex 3110
6110.036
3110 7400 54/16
verde
54 mm
16 mm

I diagrammi e le spiegazioni sottostanti mostrano le differenze fra le varie opzioni di lenti; il potenziale effetto sull’utilizzatore e come Nahcomfort supera molte delle esperienze vissute
da coloro che lavorano a VDU o computer.

Lenti Varifocal
Le lenti varifocal sono progettate per dare
all’utilizzatore una visione focalizzata da
40cm in avanti. Tuttavia, per vedere chiaramente lo schermo del computer attraverso
laparte centrale e più bassa della lente,
l’utilizzatore deve cambiare la normale postura
della testa e porla ad un angolo insolito. Ciò
può portare a una tensione permanente dei
muscoli del collo e della spalla.

Lenti Single-vision
Le lenti Single-vision, utilizzate negli occhliali
da lettura standard, permettono all’utilizzatore
di vedere chiaramente a una distanza di lettura
normale fra 30 cm e 40 cm, che rappresenta
la distanza ideale per le tastiere o i documenti
stampati. Tuttavia, se un utilizzatore vorrebbe
vedere chiaramente lo schermo del compurer
e l’area circostante in modo chiaro, è necessario abbassare la testa e guardare da sopra
gli occhiali da lettura. Questa postura non
naturale della testa mette in seria tensione i
muscoli del collo e delle spalle.

Lenti Nahcomfort
Le lenti Nahcomfort sono specialmente progettate per adattarsi ai luoghi in cui si lavora
alcomputer per fornire una visione ottimale
delle stazioni di lavoro VDU.
I vantaggi sono:
– Visione senza interruzioni da 40 cm ad
approssimativamente 3 m.
– La testa resta in una posizione ideale permettendo una visione chiara della tastiera,
dello schermo del computer e dei documenti
di lavoro.
– Una notevole riduzione delle problematiche
relative alla postura, perché la testa e il collo
restano in una posizione naturale.
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Occhiali VDU
Montature in plastica

uvex 3501*

uvex 3502*

uvex 3503*

uvex 3504*

* Grazie alla forma delle lenti piane, queste
montature sono disponibili solo con lenti a
visione singola.

uvex 3505*

Art. no.
Rif. no.
Colore
Misura delle lenti
Larghezza ponte nasale

uvex 3501*
6110.027
3501 1029 55/16
nero/cristallo
55 mm
16 mm

uvex 3502*
6110.028
3502 5500 49/18
marrone
49 mm
18 mm

Lenti Nahcomfort

uvex 3503*
6110.029
3503 1029 55/17
nero/cristallo
55 mm
17 mm

uvex 3504*
6110.030
3504 1525 52/15
grigio/cristallo
52 mm
15 mm

Design delle lenti
– La prescrizione da lettura è
presente di solito nella parte
inferiore delle lenti.
– La prescrizione da lettura diventa gradualmente più debole
verso la parte alta delle lenti;
nella parte più alta delle lenti, la
visione è chiara a un massimo
di appross. 3 m.
– I cambiamenti fra le diverse
zone sono lisci, simili alle lenti
varifocal

uvex 3505*
6110.023
3505 2900 55/16
cristallo
55 mm
16 mm

Vantaggi delle lenti Nahcomfort
– Visione nitida e senza interruzioni a distanze appross. da
40cm a 3 m. (La distanza è
unalinea guida e può variare a
seconda delle prescrizioni).
– Un campo visivo più confortevole nelle zone individuali se
comparato alle lenti varifocal.
– Una posizione della testa più
naturale è ottenuta nella stazione
di lavoro. Ciò aiuta a ridurre le
problematiche relative alla
postura, come la tensione dei
muscoli del collo.

Materiale delle lenti/stile

Le lenti Nahcomfort sono sviluppate per coloro che lavorano di fronte
aimonitor dei computer e svolgono attività che implicano l’alternanza
frequente di diverse distanze di appross. 40 cm e 3 m. Il design unico
facilita una visione perfetta nelle zone focali essenziali.
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Nahcomfort Standard

Nahcomfort Optima

Z

Z

N

N

Scelta di CR 39
o policarbonato

Design ottimizzato delle zone visive,
stile molto confortevole,
disponibile in CR 39

Occhiali VDU
Montature in plastica

uvex 3507

uvex 3506

uvex 3509

uvex 3508

Art. no.
Rif. no.
Colore
Misura delle lenti
Larghezza ponte nasale

uvex 3506
6110.037
3506 3329 55/16
blu/trasparente
55 mm
16 mm

Tipo di lenti
Selezionando il tipo di lenti, le esigenze di
lettura dell’utilizzatore “progressione”
(prescrizione da lettura) e/o “regressione”
(riduzione della prescrizione da lettura verso
l’alto delle lenti) sono prese in considerazione.
In alternativa, l’età dell’utilizzatore può essere
presa come punto di riferimento.

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Regressione

0,75 dpt.

1,25 dpt.

1,75 dpt.

Progressione

< 1,5 dpt.

– in alternativa

Età
< 50 anni

uvex 3507
6110.038
3507 5500 56/17
marrone
56 mm
17 mm

uvex 3508
6110.039
3508 1000 54/18
nero
54 mm
18 mm

Anti riflesso
Consigliamo lenti anti riflesso per lavorare
con VDU. Viene applicato un trattamento
anti riflesso in ossido di metallo, che assicura una riduzione significativa dei riflessi
nella parte esterna delle lenti.
Ciò aumenta la trasparenza della luce
delle lenti e una visione più chiara. I disagi
causati dai riflessi cono ridotti.

da 1,75 fino
> 2,25 dpt.
a 2,25 dpt.
Età
50 – 55
anni

Età
> 55 anni

Aria

Trattamento
Lenti

Per favore, specificare il tipo di lenti,
il materiale e il modello desiderato con
l’ordine.

uvex 3509
6110.040
3509 5500 53/16
marrone
53 mm
16 mm

Normale
Anti-riflesso

Super
Anti-riflesso

Buona riduzione
dei riflessi

Massima riduzione
dei riflessi

Ossido di metallo
applicato una volta
su ogni superfice

Ossido di metallo
applicato più volte
su ogni superfice

Riflesso residuo
≈4%

Riflesso residuo
<2%
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Occhiali VDU
Senza montatura · Montatura Nylor
Occhiali senza montatura

uvex 1105

Art. no.
Rif. no.
Colore
Misura delle lenti
Larghezza ponte nasale

uvex 1106

uvex 1105
6110.041
1105 5100 52/18
marrone
52 mm
18 mm

uvex 1106
6110.042
1106 1300 54/18
antracite
54 mm
18 mm

Montature metalliche Nylor

Per favore, seleziona il materiale delle lenti HI 1,6 o
HI 1,67 quando ordini occhiali senza montatura. La
stabilità dell’occhiale è aumentata sensibilmente.

Montature plastiche Nylor

uvex 2103

uvex 2501

uvex 2104

uvex 2502

uvex 2105

Art. no.
Rif. no.
Colore
Misura delle lenti
Larghezza ponte nasale
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uvex 2103
6110.016
2103 3400 50/20
blu acciaio
50 mm
20 mm

uvex 2104
6110.024
2104 1900 54/18
argento satinato
54 mm
18 mm

uvex 2105
6110.043
2105 1174 52/17
nero/verde
52 mm
17 mm

uvex 2501
6110.044
2501 1525 51/14
grigio translucido
51 mm
14 mm

uvex 2502
6110.045
2502 5500 54/17
marrone
54 mm
17 mm

