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OCCHIALI E VISIERE PER IL SETTORE MEDICALE

Per ordinare vedere ultima pagina

OL87050 OCCHIALE STERILIZZABILE
Questo occhiale è il risultato di ricerche approfondite su materiali anallergici
idonei alla sterilizzazione in autoclave e studi di comfort visivo. Regolazione
continua a frizione della inclinazione del frontale. Ponte nasale con placchette
autoregolanti. Aste con regolazioni micrometriche. Ripari laterali opachi.
Campo visivo di 180°. Massimo della protezione, anche laterale, da schizzi e
proiezioni. Terminale delle astine ergonomico e morbido per ridurre eventuali
pressioni locali. Lenti in vetro temperato base 6 classe ottica 1.
Sterilizzabile in autoclave a 134° C per 7 min. Peso: 42 g.

Codice Marcatura lenti Marcatura montatura
OL87050 U 1 S CE U EN166 F CE

OL86111 OCCHIALE PANORAMICO VENTILATO
Lente in policarbonato da 2 mm. Montatura, lente ed elastico realizzati con ma-
teriali anallergici. Il design ergonomico consente un uso prolungato, la massi-
ma traspirazione, un grande campo visivo e la sovrapponibilità ai più comuni
occhiali da vista. Fascia elastica in silicone. Massima protezione anti-UV.
STERILIZZABILE: Resistente a diversi cicli di sterilizzazione con vapore, raggi
γ e β. Peso: 103 g.

Codice Marcatura lenti Marcatura montatura
OL86111 2-1.2 U 1 BT CE U EN166 FT CE

VISIERE Conformi alla norma EN 166
Offrono un’ottima protezione del viso abbinata al massimo livello di comfort.
Visore in acetato termoformato incolore da mm 0,75 con qualità ottiche eleva-
te. Campo visivo superiore ai 220°. Inclinazione variabile e ribaltabile di 90°.
Contatto con la fronte con morbido cuscino rivestito in cotone. Banda elastica
alta e regolabile. Trattamento antiappannante su entrambi i lati. Visore inter-
cambiabile. Idonee all’utilizzo con occhiali correttivi e mascherine per la prote-
zione delle vie respiratorie.
OL87010 Visiera con schermo in acetato.
OL87012 Visiera con schermo in acetato con bordo superiore di protezione.

Codice Protezione Marcatura
OL87010 Impatto lieve U 1 S N EN166 CE
OL82214 Visore di ricambio per OL87010 U 1 S N
OL87012 Impatto lieve, gocce, spruzzi U 2 S 3N EN166 CE
OL81221 Visore di ricambio per OL87012 U 2 S 3 N
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Occhiali e visiere riutilizzabili

Occhiali e visiere monouso
OL87060 OCCHIALE A MASCHERINA MONOUSO Conforme alla norma EN 166
Lente in acetato spessore 0,3 mm con trattamento antiappannante. Morbida
spugna anallergica in aderenza al viso. Elastico in morbido silicone.
Peso: 10 g.

OL87040 VISIERA MONOUSO P.M.C. Presidio Medico Chirurgico
Riduce i rischi da esposizione a fluidi corporei ed altri liquidi potenzialmente
contaminanti. Mascherina per la protezione delle vie respiratorie con filtro in-
termedio che garantisce protezione elevata contro contaminazioni batteriche:
T.N.T. a 3 strati. B.F.E. 96,5 + 1,0 Micron, / P3, 14. Visiera idonea all’utilizzo con
occhiali correttivi. Peso: 6 g.

OL87030 VISIERA MONOUSO. D.P.I. di 1a categoria
Riduce i rischi da esposizione a fluidi corporei ed altri liquidi potenzialmente
contaminanti. Schermo antiappannante. Bordo d’appoggio alla fronte in mate-
riale morbido ed anallergico. Visiera idonea all’utilizzo con occhiali correttivi e
mascherine per la protezione delle vie respiratorie. Peso: 11 g.

Codice Protezione Marcatura
OL87060 Gocce, spruzzi U 1 S-3 S CE
OL87040* Fluidi corporei -
OL87030 Fluidi corporei -

* Confezione da 50 pezzi.
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