
KITO

Protezione degli occhi neutra
Descrizione e composizione:

Montatura in policarbonato con ponte nasale in morbido PVC per 
un'eccellente protezione e massimo comfort. 
Lenti in policarbonato con applique in TPR per un efficace assorbimento 
degli urti.

Marcatura FT: resistenza agli urti a bassa energia e ad alta velocità a 
temperature estreme. 

Occhiali senza componenti metallici.
Design molto attuale con lenti curve per una maggior protezione contro gli 
urti.
Eccellente protezione laterale e superiore
Stanghette con doppia iniezione per una maggior comodità.

Lenti con filtro UV 400:  100% protezione contro i raggi ultravioletti dannosi.

Colore:                                   Peso: 24 g

Doppia iniezione nelle  
stanghette

www.medop.es

Colore 

INCOLORE

VERDE

AZZURRO

Rif. 

912.313
911.880
911.883
912.691
911.886
911.881
911.884
912.692
911.887

Prodotto 

Occhiali incolore in policarbonato con antigraffio e antiappannante cert.
Occhiali incolore in policarbonato con antigraffio

Occhiali incolore in policarbonato con antiappannante
Occhiali incolore in policarbonato con antiriflesso

Occhiali da sole in policarbonato con antiappannante
Occhiali incolore in policarbonato con antigraffio

Occhiali incolore in policarbonato con antiappannante
Occhiali incolore in policarbonato con antiriflesso

Occhiali da sole in policarbonato con  antiappannante

Lenti M.

2C-1.2 MEDOP 1 FT KN 
2C-1.2 Medop 1 FT
2C-1.2 Medop 1 FT
2C-1.2 Medop 1 FT
5-2.5 Medop 1 FT

2C-1.2 Medop 1 FT
2C-1.2 Medop 1 FT
2C-1.2 Medop 1 FT
5-2.5 Medop 1 FT

Anche in versione marrone
da sole e clear antiappannante:
Marcatura FT

Da sole

Azzurro

Verde

Stanghette con doppia 
iniezione per una maggior 
comodità

Montatura M.

M EN166 FT 



Norma e certificazione

Applicazioni

Conservazione
Immagazzinamento / Scadenza

Indicazioni
Utilizzo - Istruzioni per l'uso

Presentazione

Codice a barre

EN-166  EN-170  EN-172

Protezione contro urti a bassa energia e ad alta velocità a
temperature estreme.

Settori: miniere, cave, settore aeronautico, energie rinnovabili, raffinerie,
settore automobilistico, sport, trasporti, manutenzione, elettronica. E in 
generale

lavori in esterni o in interni con rischio di impatti.

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

Polybag individuale con codice a barre
Scatole da 12 unità
Cartone da 25 scatole
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911.880
911.883
912.691
911.886
911.881
911.884
912.692
911.887 

GTIN-13: 
GTIN-13: 
GTIN-13: 
GTIN-13: 
GTIN-13: 
GTIN-13:
GTIN-13:
GTIN-13:

8423173877712
8423173877743
8423173886783
8423173877774
8423173878269
8423173877750
8423173886790
8423173877781

GTIN-14:
GTIN-14:
GTIN-14:
GTIN-14:
GTIN-14:
GTIN-14:
GTIN-14:
GTIN-14:

68423173877714
68423173877745
68423173886785
68423173877776
18423173877726
68423173877752
68423173886792
68423173877783


