
Activa

Protezione degli occhi neutra
Descrizione e composizione:
Design ergonomico con montatura fabbricata in nylon e lenti in 
policarbonato. 
Materiali che non causano danni o irritazione cutanea. 
Stanghette con lunghezza e inclinazione regolabili.
 
Ponte nasale in gomma antiscivolo per ridurre al minimo impatti o urti 
frontali. 
Molto leggeri per permetterne un utilizzo comodo e continuo.  
Design compatibile con l'utilizzo di altri DPI. 

Certificati antiappannanti.
 
Tutte le lenti in policarbonato hanno subito un trattamento antiabrasione.

Colori:    

Peso: 29 g

Ponte in gomma
antiscivolo

· Activa azzurro/arancione 
con tratt. antiappannante

CE antiappannante

Montatura in nylon: 
leggero e resistente.

www.medop.es

MARCATURA

Colore Rif. Prodotto Montatura Lenti

Arancione/Az-
zurro

906955 Occhiali policarbonato antiappannante CE MEDOP 166 F CE MEDOP 1 F N

Arancione/Az-
zurro

911263 Occhiali policarbonato antiappannanti e antiriflesso CE MEDOP 166 F CE MEDOP 1 F N

Grigio/Rosso 910492 Occhiali policarbonato antiappannante CE MEDOP 166 F CE MEDOP 1 F N

ANTIAPPANNANTE

ANTIAPPANNANTE
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Norma e certificazione

Applicazioni

Conservazione
Immagazzinamento - Scadenza

Indicazioni
Utilizzo - Istruzioni per l'uso

Presentazione

Codice a barre

EN 166

Protezione contro urti ad alta velocità e bassa energia. Certificati antiappannanti. Consigliati 
per ambienti caldi o con combinazione di diverse temperature. 
Settori: attività agricole, settore automobilistico, tessile, plastico, settore minerario, ecc.

Per una migliore conservazione degli occhiali, conservarli in un luogo pulito, asciutto e in 
una fodera adeguata.

Pulizia: utilizzare acqua tiepida e sapone neutro, senza abrasivi o solventi. Risciacquare 
con acqua e asciugare con un panno morbido. È consigliato l'uso dello spray pulitore 
antiappannante di Medop.  
Periodicamente è necessario verificare lo stato di questi protettori, rinnovandoli se deteriorati. 
Assicurarsi che i rischi esistenti nell'ambiente di lavoro corrispondono al campo di utilizzo di 
tali protettori.

Scatola da 12 unità  
Cartone da 25 scatole

906955 GIN-13: 8423173134365 GIN-14: 68423173134367

911263 GIN-13: 8423173872359 GIN-14: 68423173872351

910492 GIN-13: 8423173852191 GIN-14: 68423173852193


