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OCCHIALI DI PROTEZIONE

Gli occhiali vi proteggono dalle proiezioni di particelle, da sostanze liquide o da polveri, e dall’emanazione di prodotti chimici e
dall’irraggiamento.
COME PROTEGGERSI AL MEGLIO?
Scegliere gli occhiali o lo schermo di protezione più adatto
•
Identificare il tipo di rischio: proiezione, irraggiamento…
•
Determinare il tipo di protezione: occhiali a stanghetta, occhiali a maschera, schermo facciale, sopra occhiali…
•
Rilevare la caratteristica della protezione: anti-graffio, anti-appannante, colorate…
•
Selezionare il tipo di lente: lente unica o doppia lente.
•
Scegliere il tipo di montatura: design, classica…
NORME
EN166: E’ applicabile a tutti i dispositivi di protezione dell’occhio utilizzati contro i diversi pericoli che lo possono danneggiare ad
eccezione delle radiazioni di origine nucleare, dei raggi X, delle emissioni laser e degli infrarossi (R) emessi da sorgenti a bassa
temperatura. Le direttive di questa norma non si applicano ai protettori dell’occhio per i quali esistono delle norme distinte e complete
(protettori dell’occhio antilaser, gli occhiali da sole generici…).
SIGNIFICATO DEI SIMBOLI:
S: Solidità rafforzata: Biglia di un diametro di 22mm lanciata a 5,1m/s
F: Impatto ad energia bassa: Biglia di un diametro di 6 mm lanciata a 45m/s
B: Impatto ad energia media: Biglia di un diametro di 6 mm lanciata a 120 m/s
A: Impatto ad alta energia: Biglia di un diametro di 6 mm lanciata a 190 m/s
3: Resistenza ai liquidi (goccioline & proiezioni)
4: Resistenza alle grandi particelle di polvere (dimensione > 5 micron)
5: Resistenza ai gas e particelle fini di polvere (dimensione < 5 micron)
8: Resistenza all’arco elettrico di cortocircuito
9: Resistenza alle proiezioni di metallo fuso e solidi caldi
T: Particelle lanciate ad alta velocità a temperature estreme
N: Resistenza al vapore degli oculari
K: Resistenza al deterioramento delle superfici con le particelle fini (anti bande)
EN175: La norma specifica le esigenze di sicurezza per i dispositivi di protezione degli occhi e del viso con Riferimento: alla saldatura e
alle tecniche connesse.
I RISCHI DOVUTI AI RAGGI NOCIVI PER L’OCCHIO
ZONA
LUNGHEZZA
UV-A
315-380 nm
UV-B
280-315 nm
				
				
UV-C
100-280 nm
				
Luce Blu
400-480 nm

				
Infrarossi 780-1400 nm
(prossimità IR)
1400-2000 nm
(IR medi)
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AMBIENTE
LESIONI OCULARI
Lavori all’esterno.
Affaticamento oculare,cecità parziale, cataratta. Insolazione.
Luce solare.
Cataratta. Flash del saldatore. Colpo d’arco.
Ambiente industriale.
Esame sotto luce nera.
Ambiente industriale.
Lesioni della cornea o del cristallino.
Saldatura ad arco.
Perdita della vista.
Ambiente industriale.
Lesioni della retina. Perdita della vista. Degenerazione maculare
Lavori al computer (fatica,
(invecchiamento). Retinite pigmentaria.
VDU). Installazioni elettriche.
Lavori all’esterno.					
Saldatura elettrica.
Lesioni della retina.
Lavori di fusione
Degenerazione maculare (invecchiamento).
(fabbricaz. di vetro o acciaio).
Retinite pigmentaria (prossimità IR).
Processi a micro-onde.
Lesioni del cristallino e della cornea (IR medi).
Luce solare.

OCCHIALI DI SICUREZZA MONOLENTE

568
• OCCHIALE MONOLENTE
- Adatto ad uso generico
- Leggero e maneggevole
- Realizzato interamente in
policarbonato
- Peso 21 grammi
- Montatura trasparente
- Lenti neutre
- Riferimento: occhiale 568.01.00.00
1
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568/1
• OCCHIALE MONOLENTE
- Adatto ad uso generico
- Leggero e maneggevole
- Realizzato interamente
in policarbonato
- Peso 21 grammi
- Montatura Fumo
- Lenti Grigio Fumo
- Riferimento: occhiale 568.01.01.02
1
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568/2
• OCCHIALE MONOLENTE
- Adatto ad uso generico
- Leggero e maneggevole
- Realizzato interamente in   
policarbonato
- Peso 23 grammi
- Montatura arancio
- Lenti Grigio chiaro
- Riferimento: occhiale 568.11.02.00
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OCCHIALI DI SICUREZZA MONOLENTE

513
• OCCHIALE MONOLENTE POLICARBONATO
- Adatto ad uso generico
- Terminali in gomma anallergica colorata
- Nasello anatomico in morbida gomma
- Peso 24 g
- Montatura trasparente/arancio
- Lenti neutre
- Riferimento: occhiale 513.01.00.00
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514
• OCCHIALE MONOLENTE POLICARBONATO
- Adatto ad uso generico
- Lenti singole in policarbonato anti nebbia e protezione UV400
- Aste in gomma anallergica
- Peso 24 g
- Montatura nera/arancio
- Lenti Grigio Fumo
- Riferimento: occhiale 513.01.10.02
78
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OCCHIALI DI SICUREZZA MONOLENTE

AC323
• OCCHIALE MONOLENTE
- In policarbonato
- Sistema di areazione ricavato nelle
protezioni laterali
- Lente controllata otticamente

- Sovrapponibile ai comuni occhiali
da vista
- Peso 42 grammi
- Montatura trasparente
- Lenti neutre
- Riferimento: occhiale 520.11.00.00
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505/1
• OCCHIALE MONOLENTE
- In policarbonato antigraffio
- Estremamente leggero ed avvolgente
- Lente controllata otticamente
- Protezione UV
- Campo visivo a 180°
- Foro aggancio per cordino
- Placchette nasali in morbida gomma antiscivolo
- Peso 22 grammi
- Montatura trasparente
- Lenti neutre
- Riferimento: occhiale 505.00.00.00
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OCCHIALI DI SICUREZZA A STANGHETTA

509
• OCCHIALE A STANGHETTA TECNOLOGIA
SOFT PAD
- Asta regolabile in lunghezza e
inclinazione
- Linea ergonomica e design sportivo

1
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- Sovra stampaggio in gomma su ponte
  nasale per massimo comfort
- Ultraleggero
- Certificato secondo normativa EN166
- Peso 28 g
- Montatura nera/arancio
- Lenti neutre
- Riferimento: occhiale 5X8.01.00.00

509/1
• OCCHIALE A STANGHETTA TECNOLOGIA
SOFT PAD
- Asta regolabile in lunghezza
e inclinazione
- Linea ergonomica e design sportivo

1

EN 166

80

pz

10
pz

- Sovra stampaggio in gomma su ponte
  nasale per massimo comfort
- Ultraleggero
- Certificato secondo normativa EN166
- Peso 28 g
- Montatura gun metal/verde
- Lenti Grigio Fumo
- Riferimento: occhiale 5X8.03.00.05

OCCHIALI DI SICUREZZA A STANGHETTA

9168
• OCCHIALE UVEX ASTROSPEC
- Ultraleggero
- Lenti in policarbonato
- Stanghette regolabili sia in inclinazione (3 posizioni) sia in lunghezza (4 misure)
- Ripari laterali
- Peso 36 grammi
- Montatura blu
- Lenti neutre
- Riferimento: occhiale 9168 - 265
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511
• OCCHIALE MONOLENTE
- Montatura ultraleggera in materiale anallergico
- Regolazione micrometrica lunghezza delle aste
- Regolazione a frizione dell’inclinazione del frontale
- Protezioni laterali incorporate
- Lente in policarbonato antigraffio
- Peso 30 grammi
- Montatura blu
- Lenti neutre
- Riferimento: occhiale 511.03.01.00
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OCCHIALI DI SICUREZZA A STANGHETTA

9174
• OCCHIALE UVEX SKYLITE
- Ultraleggero
- Design elegante
- Stanghette sportive in inclinazione
- Lenti in policarbonato
- Lente resistente agli urti
- Protezione totale dai raggi UV
- Ripari laterali opacizzati antiriflesso
- Lenti antigraffio e antiappannanti
- Peso 26 grammi
- Montatura blu
- Lenti incolore
- Riferimento: occhiale 9174-265
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9175
• OCCHIALE UVEX SKYGUARD
- Ultraleggero
- Bordi in gommapiuma
- Protezione completa contro le particelle in proiezione
- Montatura blu
- Lenti incolore
- Riferimento: occhiale 9175-260
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OCCHIALI DI SICUREZZA LENTI REMOVIBILI

502
• OCCHIALE DI SICUREZZA
- Montatura ultraleggera in nylon
- Protezioni laterali areate

- Lenti intercambiabili
- Peso 35 grammi
- Vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti
- Montatura nera
- Lenti neutre policarbonato
- Riferimento: occhiale 566.00.00.00
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504

505

• LENTE DI RICAMBIO NEUTRA
- In policarbonato
- Per occhiale 502
- Riferimento: lente 137.00.34

• LENTE DI RICAMBIO VERDE
- In policarbonato
- Per occhiale 503
- Riferimento: lente 137.00.35
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503
• OCCHIALE DI SICUREZZA
- Montatura ultraleggera in nylon
- Protezioni laterali areate

- Lenti intercambiabili
- Peso 35 grammi
- Vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti
- Montatura nera
- Lenti verdi policarbonato
- Riferimento: occhiale 566.00.00.50
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OCCHIALI DI SICUREZZA A MASCHERINA

9302
• OCCHIALE A MASCHERINA UVEX ULTRASONIC
- Il componente morbido e flessibile si adatta al viso
- Il componente rigido mantiene la stabilità della mascherina
- Eccezionale areazione
- Design sportivo
- Semplice sostituzione delle lenti
- Campo visivo illimitato
- Autoestinguenza
- Lenti incolore
- Riferimento: occhiale 9302
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9301
• OCCHIALE A MASCHERINA UVEX ULTRAVISION
- Montatura morbida e che si adatta al viso
- Ergonomico
- Innovativo sistema di areazione
- Lente antiappannante
- Semplice sostituzione delle lenti
- Campo visivo illimitato
- Lente panoramica
- Elastico tessile largo e regolabile
- Lenti incolore
- Riferimento: occhiale 9301

EN 166
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OCCHIALI DI SICUREZZA A MASCHERINA

1142/3
• OCCHIALE A MASCHERINA
- Ampio campo visivo
- Ponte nasale anatomico
- Protezione sopraccigliare  
- Lente in policarbonato
  antiappannante e antigraffio
- Peso 110 grammi
- Ampia fascia elastica  
in tessuto anallergico
- Areazione indiretta
- Indossabile sopra gli occhiali
da vista
- Montatura blu
- Lenti neutre
- Riferimento: occhiale 601.02.77.00
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543
• OCCHIALE A MASCHERINA
- Comodo modello in nylon
ultraleggero
- Morbida spugna in aderenza al viso
- Certificazione EN166 per polveri e spray
- Peso 28 grammi
- Montatura blu
- Lenti neutre
- Riferimento: occhiale 543.01.01.11
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OCCHIALI DI SICUREZZA A MASCHERINA

1142/42
• OCCHIALE A MASCHERINA
- Montatura in PVC trasparente
- Fascia elastica in tessuto
- Lente in policarbonato
  anti-appannamento
- Montatura trasparente
- Lenti neutre
- Riferimento: occhiale 602.01.00.00
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1142/43
• OCCHIALE A MASCHERINA
- Montatura in PVC trasparente
- Fascia elastica in tessuto
- Lente in policarbonato
- Montatura trasparente
- Lenti neutre
- Riferimento: occhiale
  602.01.00.01
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OCCHIALI DI SICUREZZA A MASCHERINA

1142/40
• OCCHIALI A MASCHERINA
- Montatura morbida in gomma con valvoline
di aerazione
- Lenti incolori in policarbonato antigraffio
- Forma anatomica
- Classe ottica 1
- Riferimento: occhiale Saf 951061
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• OCCHIALE A MASCHERINA IN PVC
- Lenti rialzabili
- Lente bianca diametro 5 mm per molare
- Lente nera 6 din diametro 5 mm per saldare
- 4 valvole di areazione
- Fascia elastica
- Montatura in morbida plastica
- Colore verde
- Riferimento: occhiale Saf 951047
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MASCHERE PER SALDATURA

300
• SCHERMO A MANO
- In fibra compressa
- Per saldatura ad arco elettrico
- Rinforzo interno parafumi
- Telaio portavetri esterno
- Zona impugnatura inclinata per miglior aderenza al viso
- Resistenza meccanica ad impatto di particelle ad alta velocità
- Bassa energia d’impatto 45m/sec
- Fornitura senza filtri e lastrine
- Riferimento: SD1

EN 175

303
• MASCHERA A CASCO
- In speciale materiale termoplastico
- Con fibra di vetro autoestinguente rosso mattone
- Per la saldatura ad arco elettrico
- Telaio ribaltabile per vetro in attinico o specchiato
- Fissaggio e sostituzione di filtri e lastrine con appositi telai a molla
- Fornitura senza filtri e lastrine
- Riferimento: SPSC30

EN 175
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VETRI DI RICAMBIO PER MASCHERE

304 Protezione DIN 9=666
305 Protezione DIN 10=777
306 Protezione DIN 11=787
• LASTRINE PROTANE PIANE
- In vetro minerale verde
- Proprietà ottiche (effetti sferico, astigmatico,
  prismatico e luce diffusa)
- Classe ottica 1
- Assorbimento della luce, raggi infrarossi
e ultravioletti
- Conforme ai requisiti richiesti
- Resistenza meccanica al contatto con sfera
  diam. 22 mm
- Carico applicato di 100 N
- Otticamente neutra
- Utilizzabile anche abbinata a lenti a contatto correttive
- Misure 75x98 mm
- Protezione contro radiazioni ottiche da saldatura ad arco elettrico
- Riferimento: 304=041512 - 305=041513 - 306=041514
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302
• LASTRINE INCOLORI PIANE
- In vetro minerale
- Spessore 2 mm
- Proprietà ottiche (effetti sferico, astigmatico,
  prismatico e luce diffusa)
- Classe ottica 1
- Resistenza meccanica al contatto con sfera
  diam. 22 mm
- Carico applicato di 100 N
- Otticamente neutra
- Utilizzabile anche abbinata a lenti a contatto
correttive
- Misure 75x98 mm
- Protezione del vetro inattinico durante la saldatura ad arco elettrico
- Riferimento: 041511
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MASCHERE OSCURAMENTO AUTOMATICO

315
• MASCHERA PER SALDATURA
- In plastica ad alta resistenza/poliammide nylon/PP 430 gr
- Oscuramento automatico a cristalli liquidi
- Dispositivo per la regolazione in continuo da 9 a 3 DIN
- Per tutti i procedimenti di saldatura: MIG/MAG, elettrodi, TIG, plasma
- Area visiva 98x38 mm
- Dim. filtro 110x90x9 mm
- Protezione raggi UV/IR continua fino al numero di oscuramento 15
- Allo stato chiaro oscuramento N 3/4 DIN
- Oscuramento selezionabile 9(8) – 13 (14)
- Fonte di energia: celle solari
- Non è richiesto il cambio di batterie
- Accensione/spegnimento automatico
- Tempi di reazione da chiaro a scuro 0,05 ms
- Tempi di reazione da scuro a chiaro 0,25-0,35 s (fast) – 0,6-0,8 s (slow)
- Temperatura di utilizzo da –5°C a +55°C
- Temperatura di immagazzinamento da –20°C a +70°C
- Riferimento: SUAD-OV9
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4/9-13 ER 1/2/1 DIN CE
4/11 ER 1/2/1 DIN CE

