
GALIA FLEX

Protezione degli occhi neutra

Descrizione e composizione:

Montatura fabbricata in policarbonato con elevata resistenza agli urti.
Montatura monolente 100% trasparente: visione periferica perfetta.  
Design sportivo avvolgente che non causa aberrazioni nella visione. 
Leggera protezione superiore. 
Naselli in TPR: massimo comfort. 
Viti 100% in acciaio inossidabile resistenti alla corrosione.

Stanghette con angolo di inclinazione regolabile in 3 posizioni.
Estremità estremamente fl essibili (TPR), in verde fl uorescente: alta visibilità. 

Lenti in policarbonato (UV 400), versione da sole e incolore: 100% di 
protezione contro i raggi ultravioletti dannosi. 

Trattamento antiappannante: visione nitida contro gli sbalzi di temperatura.
Trattamento antigraffi  o: assicura una maggiore durata delle lenti. 

Occhiali privi di silicone.

Marcatura FT. Alta resistenza agli urti a temperature estreme. 

Colori:       

Peso: 25 g

Stanghette 100% fl essibili e 
adattabili: alta visibilità

Angolo di inclinazione 
regolabile in 3 posizioni

Design sportivo avvolgente 
senza aberrazioni laterali

www.medop.es

MARCATURA

Rif. Prodotto Montatura Lenti

912369 Occhiali in policarbonato incolore con tratt. antigraffi  o e antiappannante
M EN 166 FT CE

2C-1,2 M 1 FT CE

912370 Occhiali da sole in policarbonato con tratt. antigraffi  o e antiappannante 5-2,5 M 1 FT CE
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Protezione degli occhi neutra

www.medop.es

Norma e certifi cazione

Applicazioni

Conservazione

Immagazzinamento - Scadenza

Indicazioni

Utilizzo - Istruzioni per l'uso

Presentazione

Codice a barre

EN 166, EN 170, EN 172

Protezione contro urti o proiezioni a bassa energia e ad alta velocità a temperature estreme. 
Settori: lavori con torni, levigatrici, fresatrici, rettifi catrici, attività agricole, aziende forestali, 
metallurgia, settore automobilistico, tessile, plastico, ecc.
Versione da sole per l'uso in lavori in esterno.

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 verifi care 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.

Policarbonato: Scatola da 12 unità 
            Cartone da 120 unità

Dimensioni polybag: 266,6 x 106 mm

912369 GIN-13: 8423173884826 GIN-14: 38423173884827

912370 GIN-13: 8423173884833 GIN-14: 38423173884834


