
Occhiali protettivi
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uvex u-sonic

Gli occhiali della serie uvex u-sonic convincono perché 
non�si avverte nessuna fastidiosa sensazione di pressione 
 quando li si indossano. L’ottimo comfort, unito al trattamento 
antiappannamento, permette a questi  occhiali a mascherina 
compatti di raggiungere un ottimo  valore RI di 4,40, che non 
ha uguali in altri occhiali a mascherina ad ampio campo visivo. 

Riduzione dello stress misurabile e maggior sollievo con gli occhiali protettivi 
Il sistema di prodotto innovativo uvex i-gonomics definisce nuovi standard in ergonomia: grazie alla perfetta calzata, al peso 
ridotto e alla climatizzazione ottimale, questi occhiali protettivi si indossano senza arrecare fastidi e offrono una visuale 
 nitida in ogni situazione. Un vantaggio ulteriore per benessere e performance nelle attività lavorative di ogni giorno.

* testato dall’Università Tecnica di Chemnitz, ente indipendente   

forza
• Metodo di misurazione: 

Misurazione forza di trazione 
 sulla fascia*

• Risultato: Forza di assestamento 
= 21 N (IW 4,2)

• Posizionamento ottimale senza 
fastidiosa sensazione di pres-
sione 

0

100 N

5

5 N

4,2

uvex i-gonomics
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4,40forza 4,2 

clima 4,8 

peso 4,2 

peso
• Metodo di misurazione: 

Pesatura del prodotto 
• Risultato: Peso prodotto = 69 g 

(IW 4,2)

• Piacevole comfort, minore 
 affaticamento

clima
• Metodo di misurazione: test di 

 riferimento uvex « AntiFog »
• Risultato: AntiFog performance = 

29 punti (IW 4,8)

• Vista non appannata anche in 
condizioni climatiche estreme 

L’indice di sollievo si calcola dal 
valore medio dei tre valori indice 
(IW) per forza, peso e clima ed 
è�compreso tra 0 (= pessimo) e 5 
(=�ottimo).   

0

140 g

5

55 g

0

0 pt

5

30 pt

4,84,2

Indice di sollievo
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uvex supravision sapphire
le lenti sono estremamente resistenti all’abra-
sione su entrambi i lati e offrono un’eccellente 
resistenza alle sostanze chimiche. Il sistema di 
trattamento, che è stato migliorato utilizzando 
la nanotecnologia, ha delle proprietà anti-ade-
renti migliori e di conseguenza le lenti sono più 
semplici da pulire. Lo sporco acquoso e oleoso 
può essere rimosso senza sforzi.

uvex supravision excellence
le lenti sono antiappannanti all’interno (per 
 almeno 16 secondi), mentre all’esterno offrono 
un’estrema resistenza all’abrasione e alle so-
stanze chimiche. Le proprietà antiappannanti 
sono permanenti anche dopo ripetuti lavaggi. 
Le lenti sono anche semplici da pulire e meno 
soggette allo sporco grazie  alla nanotecnologia 
anti-aderenti. 

uvex supravision plus
le lenti hanno delle proprietà antiappannanti 
avanzate (almeno 30 secondi) su entrambi i 
lati, sono resistenti all’abrasione e antistatiche. 
Le proprietà antiappannanti sono permanenti, 
anche dopo ripetuti lavaggi. Questo tratta-
mento è ideale per aree con elevata umidità.

Core Coating

secco 0 % UA

freddo -20 °C
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Tecnologia di trattamento

Trova il trattamento più adatto a te
1.   Sull’asse orizzontale selezionate la temperatura del vostro 

posto di lavoro.
2.  Calcolate in percentuale l’umidità dell’aria dell’ambiente e 

individuate tale valore sull’asse diagonale.
3.  Determinate il livello di sporco sull’asse verticale.
4.  Collegate questi tre punti a formare un triangolo. 

L’area maggiore rispetto all’intera superficie di questo trian-
golo indica il trattamento più adatto per la vostra applicazione.

sporco

pulito umido 100% UA

caldo +35 °C
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Coating speciali

uvex supravision extreme
le lenti sono permanentemente antiappannanti all’interno e resistenti 
all’abrasione all’esterno. Le lenti non si appannano mai perché il tratta-
mento non raggiunge mai il punto di saturazione. E’ idealmente proget-
tato per ambienti di lavoro con elevata esposizione alla condensazione 
e a elevati livelli di sporco.

uvex supravision variomatic
le lenti hanno un filtro colorato che automaticamente si scurisce quando 
è esposto agli UV (entro 10 secondi) e si schiarisce quando l’esposizione 
si riduce (dopo 30 secondi). Ora è disponibile con la tecnologia uvex 
supravision excellence (antiappannante permanente all’interno, estre-
mamente resistente all’abrasione all’esterno). Ideale per ambienti di 
 lavoro dove ci si muove frequentemente fra l’iterno e l’esterno. 

uvex supravision clean
le lenti hanno sono auto lavabili e resistenti alle sostanze chimiche. 
 Antiappannanti all’interno ed estremamente resistenti all’abrasione 
 all’esterno. Le proprietà antiappannanti durano almeno per dieci cicli in 
autoclave. Il trattamento assicura una completa protezione antiappan-
nante e una massima visione.

uvex infradur
le lenti sono resistenti all’abrasione su entrambi i lati e minimizzano i 
danni causati da scintille da saldatura.

uvex infradur plus
le lenti sono antiappannanti all’interno ed estremamente resistenti 
 all’abrasione all’esterno minimizzando i danni causati da scintille da 
 saldatura.
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Tonalità lenti
Caratteristiche

INCOLORE

Protezione: UV/Marcatura: 2(C)-1,2
Trasmissione: ca. 91%/Norma: EN 166, EN 170

Protezione da rischio meccanico senza 
 abbagliamenti

AR (antiriflesso)

Protezione: UV/Marcatura: 2(C)-1,2
Trasmissione: ca. 96,5%/Norma: EN 166, EN 170

Migliore protezione in presenza di bagliori e 
riflessi a trasmissione elevata

POLAVISION

Protezione: UV/Marcatura: 5-3,1
Trasmissione: 14%/Norma: EN 166, EN 172

Riduzione di riflessioni superficiali di disturbo 
grazie alla filtrazione della luce diffusa

VARIOMATIC

Protezione: UV/Marcatura: 5-1,1<2
Trasmissione: 12 - 86%/Norma: EN 166, EN 172

Rapido adattamento ai cambiamenti di radia-
zioni UV: le lenti si scuriscono (10 sec) e si 
schiariscono (30 sec) automaticamente 

AMBRA

Protezione: UV/Marcatura: 2(C)-1,2
Trasmissione: ca. 88%/Norma: EN 166, EN 170

Protezione da rischio meccanico senza 
 abbagliamento, con aumento del contrasto

SPECCHIATO ARGENTO 53%

Protezione: UV/Marcatura: 5-1,7
Trasmissione: 53%/Norma: EN 166, EN 172

Protezione in condizioni di illuminazione 
 alternante

GRIGIO 14% / GRIGIO 23%

Protezione: UV/Marcatura: 5-3,1/5-2,5
Trasmissione: 14%/23% Norma: EN 166, EN 172

Protezione da riflesso naturale con 
 riconoscimento dei colori di segnalazione

ANTISUDORE GRIGIO

Protezione: UV/Gradi di protezione: 1,7/3/4/5/6
Trasmissione: 1 - 43%/Norma: EN 166, EN 169

Protezione da radiazioni IR e UV (riflesso) 
con percezione prefetta del colore

AZZURRO

Protezione: UV/Marcatura: 2(C)-1,2
Trasmissione: ca. 85%/Norma: EN 166, EN 170

Protezione che offre una visione rilassata e 
concentrata

SPECCHIATO ARGENTO 12%

Protezione: UV/Marcatura: 5-3,1
Trasmissione: 12%/Norma: EN 166, EN 172

Protezione da riflesso estremo artificiale o 
naturale

MARRONE

Protezione: UV/Marcatura: 5-2,5
Trasmissione: 20%/Norma: EN 166, EN 172

Protezione da riflesso naturale con 
 riconoscimento dei colori di segnalazione ed 
effetto aumentato del contrasto.

PROTEZIONE UV

uv-ex = ultraviolet excluded
Gli assorbitori di raggi UV integrati direttamente nel mate-
riale grezzo filtrano al 100% le radiazioni UV fino a 400 nm. 
Tutte le lenti uvex offrono protezione totale da raggi UVA, 
UVB e UVC.
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Occhiali protettivi – perfetti per la vostra Corporate Identity
Protezione degli occhi con « personalità »

Date al vostro team un’immagine unica: gli occhiali  protettivi uvex offrono svariate 
possibilità di personalizzazione, dalla stampa del logo aziendale sulle stanghette 
fino alle montature nel colore dell’azienda. In questo modo potete personalizzare 
i dispositivi di protezione in base alla vostra Corporate Identity. Stampa a tampone sulla  stanghetta

(da 1 a 4 colori)

Per la stampa a colori del logo sulla 
 stanghetta, si consiglia il procedimento di 
 stampa diretta a tampone.

Montatura nel colore 
dell’azienda
I « vostri » occhiali sono riconoscibili 
a colpo d’occhio:
la montatura viene realizzata nel 
 colore della vostra azienda.

Inserto nella stanghetta
L’inserimento del nome dell’azienda nei 
componenti morbide della stanghetta ha 
un effetto elegante e personale.

Quanto possono essere personalizzati?
Siamo lieti di fornirvi la nostra consulenza sulle possibilità 
tecniche di personalizzazione dei nostri occhiali protettivi.
Potete utilizzare anche il configuratore di prodotto online 
alla pagina

www.uvex-safety.com/configurator

(oppure effettuare la scansione del codice QR).
Qui potete scegliere e strutturare online il modello di 
 occhiali da voi preferito.

Le quantità d’ordine minime sono le seguenti:
• Stampa a tampone a partire da 500 pezzi
• Inserto/Colore propria azienda/Fascia personalizzata/

Incisione laser a partire da 5.000 pezzi
• Accessori personalizzati su richiesta

Accessori personalizzati
Fate stampare il vostro logo sulla 
custodia degli occhiali.

Incisione laser sulla lente
Gli occhiali protettivi mantengono il 100% 
della funzionalità anche se personalizzati 
con un’incisione laser sulla lente.

Ricamo sulla fascia
Sulle fasce degli occhiali può 
essere ricamato il logo della 
vostra azienda.
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Marcatura e normative

Marchio di identificazione 
del produttore

Numero della Norma EN

Campi d’impiego

Simbolo di conformità 
alle direttive CE

Sigla per resistenza 
a particelle ad alta velocità

Denominazione Descrizione dei campi d’impiego

senza Uso generico Rischi meccanici non specifici, rischi causati da radiazioni UV e/o IR visibili

3 Liquidi Liquidi (gocce e spruzzi)

4 Polvere grossolana Polvere con dimensione dei granelli > 5 μm

5 Gas e polvere fine Gas, vapori, nebbie, fumi e polvere con dimensione dei granelli < 5 μm 

8 Arco elettrici Arco elettrico in caso di cortocircuito in impianti elettrici 

9 « Metallo fuso e solidi caldi » Schizzi di metallo e penetrazione di corpi solidi caldi

Resistenza meccanica

senza Resistenza minima (solo filtro)

S Maggiore resistenza (solo filtro)

F Impatto a bassa energia (45 m/s)

B Impatto a energia media (120 m/s)

A Impatto ad energia elevata (190 m/s)

Grado di protezione (solo filtro)

Marchio di identificazione del produttore

Classe ottica

Simbolo di resistenza meccanica

Resistenza meccanica

senza Resistenza minima (solo filtro)

S Maggiore resistenza (solo filtro)

F Impatto a bassa energia (45 m/s)

B Impatto a energia media (120 m/s)

A Impatto ad energia elevata (190 m/s)

T Test eseguiti a temperature estreme (-5 °C, +55 °C)

Simboli di antiaderenza di metallo fuso e 
 resistenza�alla penetrazione di corpi solidi caldi

Simbolo di resistenza all’attrito 

Simbolo di resistenza all’appannamento

Simbolo di conformità alle direttive CE

Marcatura sulla montatura

Marcatura sulle lenti
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uvex sportstyle
23 grammi per convincervi

Qualunque sia il vostro settore, se lavorate con delle fresatrici, in laboratorio o siete esposti ai raggi 
 ultravioletti, uvex sportstyle è l’occhiale che fa per voi. Questi occhiali protettivi leggeri come una piuma 
dal design sportivo offrono la  migliora visione in  qualsiasi situazione, grazie alla forma ottimizzata delle 
lenti e al  rivestimento antigraffio e  antiappannamento. La loro forma ergonomica e il nasello regolabile 
assicurano una comodità un ottimo comfort, per tutta la durata giornata di lavoro.

Adattamento perfetto
a visi dalle forme più diverse.

Leggerissimo
solo 23 grammi.

Particolarmente confortevole
grazie alla tecnologia uvex duo 
 component e al nasello morbidissimo.

Design sportivo,
anche con protezione solare.

Visione ottimale
grazie all’innovativo design 
delle lenti.

Antigraffio all’esterno, 
 antiappannante all’interno
grazie al trattamento uvex 
supravision extreme.

morbidi 
all’interno

robusti 
all’esterno 
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Occhiali a stanghetta
 uvex sportstyle

 uvex sportstyle 
• occhiali protettivi leggeri come una piuma dal 

design sportivo
• visione ottimale grazie alla forma delle lenti 

uvex, con trattamento antigraffio  all’esterno e 
antiappannante all’interno

• il nasello morbido e regolabile e le estremità 
morbide antiscivolo delle stanghette (uvex 
duo component technology) assicurano una 
vestibilità senza punti di pressione

Campi d’impiego:
• uvex supravision AR: ambienti di lavoro con 

forte illuminazione o luce mista

uvex sportstyle
Codice art. 9193.376 9193.226 9193.216 9193.277 9193.280 9193.838
Esecuzione uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision AR

protezione solare protezione solare lenti superriflettenti
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Montatura nero, azzurro nero, lime nero, bianco, rosso nero, azzurro bianco, nero nero, blu

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore PC grigio 23% PC grigio 23% PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 5-2,5 W 1 FTKN CE 5-2,5 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FT CE

Unità di vendita 5 5 5 5 5 5

9193.376 9193.216

9193.226

9193.280

9193.277

9193.838
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uvex pheos cx2
Comfort al suo posto.

Anche con lente ambra o 
con protezione solare
con protezione UV 400

Tecnologia stanghette twist
per posizionamento sicuro e protezione 
ottimale

Marchio « x »
design moderno e sportivo

Eccellente protezione e 
comfort
grazie alla tecnologia uvex duo 
 component con nasello e frontale 
ottenuti tramite iniezione diretta

Eccellente aerazione
assicura un comfort oculare 
ottimaleAntigraffio all’esterno, 

antiappannante all’interno
grazie al trattamento 
uvex supravision excellence

Adattamento perfetto
per visi di diversa forma

robusti 
componenti rigidi

confortevoli 
componenti morbidi
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Occhiali a stanghetta
uvex pheos cx2

 uvex pheos cx2 
• occhiali protettivi nel moderno design sportivo con marchio « x »
• protezione confortevole grazie al nasello e alla protezione frontale ottenuti tramite iniezione diretta
• protezione ottimale grazie alla tecnologia delle stanghette twist per un posizionamento perfetto e antiscivolo
• ampio campo visivo grazie alla lente duo sferica
• innovativa tecnologia uvex duo component per il massimo comfort
• eccellente aerazione che assicura un comfort oculare ottimale
• forma sottile delle stanghette che assicura un ottimo comfort anche quando si indossano le cuffie di protezione 

e l’elmetto

uvex pheos cx2
Codice art. 9198.256 9198.237 9198.285 9198.257 9198.258
Esecuzione uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura nero, azzurro bianco, nero nero, giallo blu, grigio rosso, grigio

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC grigio 23% PC ambra PC incolore PC incolore 

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE 5-2,5 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE

Unità di vendita 5 5 5 5 5

9198.256

9198.257

9198.237

9198.258

9198.285
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uvex i-3 AR
Portare l’esperienza dell’utilizzatore a nuovi livelli.

Garantire agli occhi una 
 visione sempre chiara. 

Gli uvex i-3 AR sono occhiali protettivi 
innovativi con trattamento antiriflesso 
su entrambi i lati: la loro fototrasparenza 
assicura in qualsiasi momento una 
 visione ottimale, ad esempio nella let-
tura di parametri di prova, oppure 
 durante  lavori su componenti chiari che 
riflettono la luce. Gli occhi ricevono 
meno sollecitazioni, chi li indossa può 
concentrarsi meglio.

Sono la soluzione ottimale anche per 
quei posti di lavoro dove è presente un 
misto di luce artificiale e luce naturale. 
Con le sue eccellenti qualità di vesti-
bilità, gli uvex i-3 AR soddisfano le 
 richieste più esigenti per degli occhiali 
protettivi, che si indossano con piacere 
e lasciano sempre libera la visuale.

senza trattamento 
antiriflesso

uvex i-3 AR

Trattamento
Il trattamento antiriflesso su entrambi i lati 
 offre  protezione totale UV 400 e un livello di 
 trasmissione superiore al 96,5%, bloccando 
con efficacia riflessi di luce di disturbo.

Ponte nasale
Il ponte nasale Softflex morbido e 
regolabile impedisce agli occhiali 
di scivolare,  lasciandoli sempre 
nella corretta posizione che assi-
cura una vestibilità estremamente 
confortevole.

Inclinazione delle stanghette
L’inclinazione variabile delle stan-
ghette permette un adattamento 
individuale con protezione ottimale 
dell’area oculare. Le estremità 
morbide delle stanghette Softflex 
assicurano il posizionamento 
 senza punti di pressione.

Trasmissione (fototrasparenza)
Grazie al trattamento antiriflesso, gli occhiali 
uvex�i-3 AR raggiungono una  trasmissione 
 superiore rispetto a occhiali  protettivi con le 
comuni tecnologie utilizzate per le lenti; assicu-
rano così una visione perfetta senza bagliori.

uvex AR – massima 
protezione UV con 
 trasmissione perfetta

> 96,5 %

Tr
as
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Occhiali a stanghetta
 uvex i-3

 uvex i-3 
• occhiali protettivi tri-componente con funzioni innovative
• 100% metal-free
• protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di 

 inclinare in diverse posizioni le stanghette, permette di adattare 
 individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso 

• il ponte nasale regolabile impedisce agli occhiali di scivolare
• morbido ponte nasale regolabile, estremità morbide e antiscivolo e 

 cerniera senza metallo per le stanghette (tecnologia tri-componente) 
per un ottimo comfort e l’annullamento dei punti di pressione 

Campi d’impiego:
• uvex supravision AR: aree di lavoro 

con forte illuminazione o luce mista
• uvex supravision variomatic: Offshoring, 

aree marittime

uvex i-3 Lente di ricambio
Codice art. 9190.880 9190.885 9190.175 9190.838 9190. 839 9190.258
Esecuzione uvex supravision variomatic AF all’interno uvex supravision plus uvex supravision AR uvex supravision AR uvex supravision excellence

lenti a scurimento protezione solare, Oil & Gas lenti superriflettenti lenti superriflettenti
automatico specchio argentato

Normativa EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura nero, antracite nero, grigio chiaro nero, grigio chiaro nero, blu nero, blu –

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE –
Lente PC verde chiaro PC argento specchiato grigio PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
5-1,1<2 W 1 FKN 5-3,1 W 1 FT CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FT CE 2C-1,2 W 1 FT CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE

Unità di vendita 5 5 5 1 5 5

uvex i-3
Codice art. 9190.275 9190.070 9190.280 9190.220 9190.315 9190.281
Esecuzione uvex supravision excellence uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

con aumento del contrasto protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montatura antracite, blu grafite, oliva nero, grigio chiaro antracite, giallo bianco, lime nero, grigio chiaro

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore PC ambra PC incolore PC grigio 23%

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTK CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 5-2,5 W 1 FTKN CE

Unità di vendita 5 5 5 5 5 5

9190.275 9190.880

9190.070

9190.220

9190.885

9190.175

9190.315

9190.838
9190.839

9190.280

9190.281
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Occhiali a stanghetta
uvex i-works

 uvex i-works 
• occhiali protettivi dal design sportivo
• metal-free
• lente panoramica per un ampio campo visivo
• stanghette morbide e comode (uvex duo component technology), antiscivolo e senza punti di pressione
• estremità delle stanghette piatte con apertura per il fissaggio del cordino

uvex i-works
Codice art. 9194.171 9194.175 9194.270 9194.365 9194.885
Esecuzione uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

protezione solare specchio argentato grigio
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montatura antracite, blu antracite, verde antracite, grigio nero, giallo nero, grigio

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore PC grigio 23% PC ambra PC argento specchiato grigio

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 5-2,5 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 5-1,7 W 1 FTN CE

Unità di vendita 5 5 5 5 5

9194.171 9194.175

9194.270 9194.365

9194.885
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Occhiali a stanghetta
uvex astrospec 2.0

 uvex astrospec 2.0
• un ulteriore sviluppo innovativo degli occhiali a stanghetta più apprezzati al mondo: gli occhiali uvex astrospec
• lente panoramica in policarbonato con protezione laterale integrata per una copertura ottimale 

dell’area oculare
• protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare in diverse 

posizioni le stanghette, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
• sistema di aerazione uvex con guarnizione a labirinto per un piacevole comfort oculare
• il ponte nasale morbido e regolabile e le estremità morbide antiscivolo delle stanghette 

(uvex duo component technology) evitano punti di pressione
• grazie alla struttura flatfold (piatta e pieghevole), questi occhiali si ripongono con facilità nel taschino interno

uvex astrospec 2.0
Codice art. 9164.065 9164.275 9164.285 9164.220 9164.387 9164.246 9164.187
Esecuzione uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision plus

sapphire extreme excellence excellence excellence excellence
con aumento del contrasto protezione solare protezione solare Oil & Gas

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Montatura blu, azzurro antracite, azzurro nero, lime nero, giallo nero, grigio arancione neon, nero nero, grigio

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore PC ambra PC grigio 14% PC grigio 23% PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTK CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 5-3,1 W 1 FTKN CE 5-2,5 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE

Unità di vendita 5 5 5 5 5 5 5

9164.065

9164.275

9164.285

9164.220

9164.387

9164.187

9164.246
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Occhiali a stanghetta
 uvex pheos · uvex pheos blue · uvex pheos s blue

 uvex pheos
• occhiali protettivi moderni e alla moda con 

 tecnologia duo sferica delle lenti
• 100% metal-free
• disponibile nella misura standard o nella variante 

per visi minuti
• versione ecologica a base di materie prime 

 rigenerabili (uvex pheos blue und uvex pheos s 
blue)

• set composto da montatura extra già montata con 
imbottitura morbida e fascia elastica regolabile 
(uvex pheos guard)

• ulteriore protezione dell’arcata sopraccigliare 
 grazie, taglio obliquo nella zona superiore

• le estremità morbide antiscivolo delle stanghette 
(uvex duo component technology) evitano punti di 
pressione

• campo visivo molto ampio
• geometria snella delle stanghette che assicura 

 comodità e comfort quando si indossano le cuffie 
di�protezione e l’elmetto

9192.765
9192.726 

versione sottile

uvex pheos
Codice art. 9192.225 9192.385 9192.285 9192.881 9192.215 9192.245
Esecuzione uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence AF all’interno uvex supravision excellence uvex supravision excellence

misura standard misura standard, misura standard, misura standard, misura standard misura standard,
con aumento del contrasto protezione solare protezione solare, protezione solare

specchio argentato
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montatura nero, verde nero, giallo nero, grigio grigio chiaro, grigio grigio chiaro, grigio nero, arancione

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC incolore PC ambra PC grigio 23% PC specchio argentato grigio PC incolore PC grigio 23%

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE 2C-1,2 W 1 FKN CE 5-2,5 W 1 FKN CE 5-1,7 W 1 F CE 2C-1,2 W 1 FKN CE 5-2,5 W 1 FKN CE

Unità di vendita 5 5 5 5 5 5

uvex pheos uvex pheos blue uvex pheos s blue
Codice art. 9192.280 9192.281 9192.080 9192.765 9192.726
Esecuzione uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence

misura standard misura standard, misura standard, misura standard, variante sottile,
protezione solare Oil & Gas a base di materie prime a base di materie prime

rigenerabili rigenerabili
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura nero, grigio nero, grigio nero, grigio sabbia, blu sabbia, blu

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC incolore PC grigio 23% PC incolore PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE 5-2,5 W 1 FKN CE 2C-1,2 W 1 FKN CE 2C-1,2 W 1 FKN CE 2C-1,2 W 1 FKN CE

Unità di vendita 5 5 5 5 5

9192.225 9192.215

9192.385

9192.245

9192.881

9192.280

9192.080

9192.285
9192.281



146 mm uvex pheos 

138 mm uvex pheos s
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Occhiali a stanghetta
 uvex pheos s · uvex pheos guard · uvex pheos s guard

9192.180
9192.680

versione per visi minuti

9192.181
9192.681

versione per visi minuti

9192.725
versione per visi minuti

9192.710
versione per visi minuti

9192.785
versione per visi minuti

9192.282
versione per visi minuti

9192.745
versione per visi minuti

9192.283
versione per visi minuti

9192.891
versione per visi minuti

Accessori: 9192.001 / 9192.002
montatura extra /

montatura extra versione per visi minuti

Accessori: 9958.020
fascia elastica

uvex pheos s
Codice art. 9192.725 9192.785 9192.745 9192.891 9192.710 9192.282 9192.283
Esecuzione uvex supravision uvex supravision uvex supravision AF all’interno uvex supravision uvex supravision uvex supravision

excellence excellence excellence excellence extreme extreme
variante per visi minuti variante per visi minuti variante per visi minuti, variante per visi minuti, variante per visi minuti variante per visi minuti variante per visi minuti,

protezione solare protezione solare protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montatura bianco, verde antracite, grigio bianco, arancione grigio chiaro, grigio nero, lime nero, grigio nero, grigio

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC incolore PC incolore PC grigio 23% PC specchio argentato grigio PC incolore PC incolore PC grigio 23%

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE 2C-1,2 W 1 FKN CE 5-2,5 W 1 FKN CE 5-1,7 W 1 F CE 2C-1,2 W 1 FKN CE 2C-1,2 W 1 FKN CE 5-2,5 W 1 FKN CE

Unità di vendita 5 5 5 5 5 5 5

uvex pheos guard uvex pheos s guard
Codice art. 9192.180 9192.181 9192.680 9192.681
Esecuzione uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

extreme extreme extreme extreme
misura standard misura standard, variante per visi minuti variante per visi minuti, 
incl. montatura extra protezione solare, incl. montatura extra protezione solare,

incl. montatura incl. montatura extra
e fascia elastica extra e fascia elastica e fascia elastica e fascia elastica

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montatura nero, grigio nero, grigio nero, grigio nero, grigio

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC incolore PC grigio 23% PC incolore PC grigio 23%

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE 5-2,5 W 1 FKN CE 2C-1,2 W 1 FKN CE 5-2,5 W 1 FKN CE

Unità di vendita 4 4 4 4

Accessori
Codice art. 9192.001 9192.002
Esecuzione montatura extra per montatura extra per

uvex pheos uvex pheos s
misura standard variante per visi minuti

Colore nero nero
Unità di vendita 5 5

Codice art. 9958.020
Esecuzione fascia elastica per uvex pheos e

uvex pheos s
Colore grigio, nero
Unità di vendita 5
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Occhiali a stanghetta
uvex super g

 uvex super g 
• occhiali protettivi extra leggeri dal design sportivo con stanghette senza cerniera 
• 100% metal-free
• eccezionale chiarezza ottica grazie alla lente avvolgente
• lenti aerodinamiche, angolate in avanti per assicurare la migliore aerazione possibile, 

garantendo un piacevole comfort oculare
• massima comodità quando indossati, poiché pesano solo 18 grammi

Lente di ricambio
Codice art. 9172.086 9172.265 9172.220 9172.281 9172.255
Esecuzione uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

protezione solare con aumento del contrasto protezione solare
Normativa EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Montatura titanio blu navy titanio antracite, lime –

W 166 FT DIN CE W 166 FT DIN CE W 166 FT DIN CE W 166 FT DIN CE –
Lente PC grigio 23% PC incolore PC ambra PC grigio 23% PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
5-2,5 W 1 FT DIN CE 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE 5-2,5 W 1 FTKN DIN CE 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE

Unità di vendita 5 5 5 5 5

uvex super g
Codice art. 9172.210 9172.881 9172.110 9172.085 9172.185
Esecuzione uvex supravision excellence AF all’interno uvex supravision plus uvex supravision sapphire uvex supravision plus

protezione solare, Oil & Gas
argento specchiato

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura crystal crystal crystal titanio nero, grigio

W 166 FT DIN CE W 166 FT DIN CE W 166 FT DIN CE W 166 FT DIN CE W 166 FT DIN CE
Lente PC incolore PC specchio argentato grigio PC incolore PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE 5-1,7 W 1 FT DIN CE 2C-1,2 W 1 FT DIN CE 2C-1,2 W 1 FT DIN CE 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE

Unità di vendita 5 5 5 5 5

9172.210
9172.110

9172.085 9172.265

9172.881

9172.185
9172.220

9172.086 9172.281
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Occhiali a stanghetta
uvex super fit · uvex super fit ETC

 uvex super fit
• occhiali protettivi leggeri, con stanghette con cerniera, dal design sportivo e 

uvex x-stream technology
• eccezionale chiarezza ottica grazie alla lente avvolgente
• lenti aerodinamiche, angolate in avanti per assicurare la migliore aerazione 

possibile, garantendo un piacevole comfort oculare
• massima comodità grazie al peso ridotto
• il trattamento antiappannante permanente su entrambi i lati impedisce alle lenti di appannarsi 

(uvex super fit ETC)

Campi d’impiego:
• uvex supravision clean: ambiente di lavoro 

sterile (laboratori, cliniche, ambienti purificati, 
produzione di generi alimentari)

• ETC su entrambi i lati: umidità dell’aria elevata 
e  temperature alternanti (cella frigorifera, 
 costruzione di gallerie, gastronomia, industria 
alimentare)

Le lenti con trattamento ETC non si appannano. 
Invece di gocce si forma una pellicola d’acqua.

uvex ETCTrattamento antiappanna-
mento dopo 8 sec.

uvex super fit CR uvex super fit ETC
Codice art. 9178.385 9178.315 9178.500 9178.064 9178.415
Esecuzione uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision clean uvex supravision excellence ETC bilaterale

con aumento del contrasto lavabile in autoclave
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura nero, trasparente bianco, lime bianco, azzurro blu, trasparente bianco, grigio

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC ambra PC incolore PC incolore PC blu PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE 2C-1,2 W 1 FTN DIN CE

Unità di vendita 5 5 5 5 5

uvex super fit
Codice art. 9178.065 9178.265 9178.286 9178.185
Esecuzione uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision plus

protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Montatura blu navy, trasparente blu navy, trasparente nero, trasparente nero, trasparente

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore PC grigio 23% PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FT DIN CE 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE 5-2,5 W 1 FTKN DIN CE 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE

Unità di vendita 5 5 5 5

9178.065 
9178.265

9178.185 9178.500

9178.385 9178.064

9178.3159178.286 9178.415
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Occhiali a stanghetta
uvex i-vo

 uvex i-vo 
• occhiali protettivi di tendenza con lunghezza delle stanghette regolabile
• protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare in diverse posizioni 

le stanghette e di regolarne la lunghezza, permette di adattare individualmente gli occhiali a 
 qualsiasi forma del viso 

• le stanghette morbide uvex quattroflex e i componenti morbidi che poggiano su naso e fronte 
assicurano una vestibilità sicura e senza pressioni

• visione periferica illimitata grazie alla forma delle lenti

Settori d’impiego:
• tonalità azzurro: per posti di lavoro illuminati 

da forte luce chiara e con maggiore sensibilità 
alla luce

Lenti di ricambio
Codice art. 9160.055 9160.318 9160.255 9160.052
Esecuzione uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision sapphire

protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Lente PC incolore PC grigio PC incolore PC ambra

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FT CE 5-2,5 W 1 FT CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FT CE

Unità di vendita 5 5 5 5

Codice art. 9160.120 9160.265 9160.275 9160.285 9160.268
Esecuzione uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

con fascia elastica protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montatura blu, grigio blu, arancione nero, grigio blu, grigio blu, arancione

– W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC marrone

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN 166 F DIN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 2C-1,2 W 1 FTKN CE 5-2,5 W 1 FTKN CE

Unità di vendita 5 5 5 5 5

uvex i-vo
Codice art. 9160.064 9160.520 9160.065 9160.068 9160.076 9160.085
Esecuzione uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire

in tonalità azzurro con aumento del contrasto protezione solare protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Montatura blu, arancione blu, arancione blu, arancione blu, arancione nero, grigio blu, grigio

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC blu PC ambra PC incolore PC marrone PC grigio 23% PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FT CE 2C-1,2 W 1 FT CE 2C-1,2 W 1 FT CE 5-2,5 W 1 FT CE 5-2,5 W 1 FT CE 2C-1,2 W 1 FT CE

Unità di vendita 5 5 5 5 5 5

9160.064

9160.076 9160.2759160.520

9160.085
9160.285

9160.065
9160.265

9160.120
9160.068
9160.268
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 uvex CR
Occhiali di protezione autoclavabili che fanno la differenza.

 uvex super fit CR
• occhiali protettivi leggeri, con stanghette con  cerniera, 

dal design sportivo e uvex x-stream technology
• eccezionale chiarezza ottica grazie alla lente 

 avvolgente
• lenti aerodinamiche, angolate in avanti per assicurare 

la migliore aerazione possibile, garantendo un 
 piacevole comfort oculare

• massima comodità grazie al peso ridotto

 uvex super f OTG CR
• occhiali sovrapponibili agli 

 occhiali correttivi con stanghette 
incernierate

• visione periferica illimitata
• estremità morbide delle 

 stanghette per una piacevole 
sensazione quando indossati

 uvex ultrasonic CR
• occhiali a mascherina dal design sportivo, idonei 

anche come sovraocchiali
• possibilità di cambiare le lenti
• elevata resistenza meccanica (B: 120 m/s)
• ampio campo visivo panoramico
• combinazione di materiale rigido e morbido che 

 evita problemi di pressione, anche quando  indossati 
per lunghi periodi

Un’innovativa tecnologia di trattamento: 
i primi occhiali di protezione 
sterilizzabili in autoclave 
con performance antiappannante

Protezione sul lavoro professionale in laboratori, clean room 
o nell’industria alimentare: uvex ha sviluppato i primi occhiali 
di protezione sterilizzabili in autoclave con trattamento 
 antiappannante per l’utilizzo in ambienti con requisiti 
 particolari.
Dagli occhiali protettivi ultra leggeri agli occhiali con lente 
panoramica, uvex CR rappresentano gli occhiali di protezione 
ideali per ogni campo d’impiego e specificamente adatti a 
ripetute sterilizzazioni in autoclave.

uvex CR: occhiale di protezione professionale che segue 
gli standard di igiene.

uvex super fit CR
Codice art. 9178.500
Esecuzione uvex supravision clean

sterilizzabile in autoclave
Normativa EN 166, EN 170
Montatura bianco, azzurro

W 166 FT CE
Lente PC incolore

UV 400
2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE

Unità di vendita 5

uvex super f OTG CR
Codice art. 9169.500
Esecuzione uvex supravision clean

sterilizzabile in autoclave
Normativa EN 166, EN 170
Montatura bianco, azzurro

W 166 FT CE
Lente PC incolore

UV 400
2C-1,2 W 1 FKN

Unità di vendita 5

uvex ultrasonic CR Lente di ricambio
Codice art. 9302.500 9302.259
Esecuzione uvex supravision clean uvex supravision clean

sterilizzabile in autoclave sterilizzabile in autoclave
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura trasparente, bianco –

W 166 349 B CE –
Lente PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE

Unità di vendita 4 4

9302.5009169.5009178.500
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Occhiali a stanghetta
uvex skyper · uvex skyper s

 uvex skyper
• occhiali protettivi con stanghette regolabili individualmente
• protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare in cinque posizioni 

le stanghette e di regolarne la lunghezza, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
• alette laterali opacizzate per proteggere dai riflessi

 uvex skyper s
• occhiali protettivi con stanghette regolabili 

 individualmente, variante per visi minuti di 
uvex skyper

• protezione affidabile grazie alla perfetta 
 vestibilità: la possibilità di inclinare in cinque 
 posizioni le stanghette e di regolarne la 
 lunghezza, permette di adattare individual-
mente gli occhiali a qualsiasi forma del viso

• alette laterali opacizzate per proteggere dai 
riflessi

uvex skyper
Codice art. 9195.265 9195.075 9195.020 9195.078 9195.278
Esecuzione uvex supravision excellence uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence

con aumento del contrasto protezione solare protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Montatura blu nero nero nero nero

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC incolore PC incolore PC ambra PC marrone PC marrone

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 FKN DIN CE 2-1,2 W 1 F DIN CE 2-1,2 W 1 F DIN CE 5-2,5 W 1 F DIN CE 5-2,5 W 1 FKN DIN CE

Unità di vendita 5 5 5 5 5

Lenti di ricambio
Codice art. 9195.055 9195.255 9195.118
Esecuzione uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision sapphire

protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Lente PC incolore PC incolore PC marrone

UV 400 UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 F DIN CE 2-1,2 W 1 FKN DIN CE 5-2,5 W 1 F DIN CE

Unità di vendita 5 5 5

uvex skyper s
Codice art. 9196.065 9196.265
Esecuzione uvex supravision sapphire uvex supravision excellence

variante sottile di uvex skyper variante sottile di uvex skyper
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura blu blu

W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 F DIN CE 2-1,2 W 1 FKN DIN CE

Unità di vendita 5 5

9195.265

9195.075

9195.020 9195.078
9195.278

9196.065
9196.265
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Occhiali a stanghetta
uvex skyper sx2 · uvex skybrite sx2

 uvex skyper sx2
• occhiali protettivi a stanghetta con lente sagomata per zigomi pronunciati
• protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare in cinque posizioni 

le stanghette e di regolarne la lunghezza, permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso
• alette laterali opacizzate per proteggere dai riflessi

 uvex skybrite sx2 
• occhiali protettivi a stanghetta con lente 

 sagomata per zigomi pronunciati con colora-
zione traslucida

• protezione affidabile grazie alla perfetta 
 calzata: la possibilità di inclinare in cinque 
 posizioni le stanghette e di regolarne la 
 lunghezza, permette di adattare individual-
mente gli occhiali a qualsiasi forma del viso

• alette laterali opacizzate per proteggere dai 
riflessi

uvex skyper sx2 Lente di ricambio
Codice art. 9197.020 9197.265 9197.065 9197.266 9197.055
Esecuzione uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision sapphire

con aumento del contrasto protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Montatura blu blu blu blu –

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE –
Lente PC ambra PC incolore PC incolore PC grigio 23% PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 F DIN CE 2-1,2 W 1 FKN DIN CE 2-1,2 W 1 F DIN CE 5-2,5 W 1 FKN DIN CE 2-1,2 W 1 F DIN CE

Unità di vendita 5 5 5 5 5

uvex skybrite sx2
Codice art. 9197.260 9197.880
Esecuzione uvex supravision excellence variante di uvex skyper sx2

variante di uvex skyper sx2 stanghette in colori traslucidi
stanghette in colori traslucidi protezione solare, specchio argentato

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montatura traslucido, blu traslucido, argento

W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC incolore PC specchio argentato grigio

UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 FKN DIN CE 5-1,7 W 1 F DIN CE

Unità di vendita 5 5

9197.020

9197.265
9197.065

9197.266

9197.260

9197.880
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Occhiali a stanghetta
uvex astrospec · uvex x-trend

 uvex astrospec
• tra gli occhiali protettivi più venduti al mondo
• protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare in quattro posizioni 

le stanghette e di regolarne la lunghezza, permette di adattare individualmente gli occhiali a 
 qualsiasi forma del viso

• protezione laterale integrata
• lente panoramica in policarbonato con design piatto per una visione periferica illimitata
• estremità morbide delle stanghette duo-flex

 uvex x-trend
• occhiali protettivi con lenti avvolgenti di 

 forma anatomica per visuale libera in tutte le 
direzioni

• lente di grandi dimensioni per una maggiore 
sicurezza

uvex astrospec
Codice art. 9168.035 9168.017 9168.065 9168.265
Esecuzione uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence

protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura giallo, nero giallo, nero blu blu

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC incolore PC grigio 23% PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 F DIN CE 5-2,5 W 1 F DIN CE 2-1,2 W 1 F DIN CE 2-1,2 W 1 FKN DIN CE

Unità di vendita 5 5 5 5

Lenti di ricambio per uvex astrospec
Codice art. 9168.055 9168.255 9168.517
Esecuzione uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision sapphire
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Lente PC incolore PC incolore PC grigio

UV 400 UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 F DIN CE 2-1,2 W 1 FKN DIN CE 5-2,5 W 1 F DIN CE

Unità di vendita 5 5 5

uvex x-trend
Codice art. 9177.285 9177.286
Esecuzione uvex supravision excellence uvex supravision excellence

protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montatura nero nero

W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC incolore PC grigio 23%

UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 F CE 5-2,5 W 1 F CE

Unità di vendita 5 5

9168.035

9177.285 9177.286

9168.017 9168.065
9168.265
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Occhiali a stanghetta
uvex skyguard NT · uvex skylite

 uvex skyguard NT
• occhiali a stanghetta con protezione totale
• protezione completa degli occhi da particelle volatili grazie al profilo 

morbido in TPU ottenuto per stampaggio a iniezione
• protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di 

 regolare a diverse lunghezze le stanghette permette di adattare 
 individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso

• il componente morbido, flessibile si adatta alla forma del viso

uvex skylite
• occhiali protettivi con buona 

 copertura dell’area oculare e 
protezione laterale opacizzata 
integrata

uvex skyguard NT
Codice art. 9175.260 9175.261 9175.160 9175.275
Esecuzione uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

lunghezza regolabile delle stanghette protezione solare, lunghezza regolabile delle stanghette particolarmente idonei per la combinazione con elmetti
lunghezza regolabile delle stanghette

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura blu, grigio blu, grigio blu, grigio grigio, arancione

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC incolore PC grigio 23% PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 FKN DIN CE 5-2,5 W 1 FKN DIN CE 2-1,2 W 1 FKN DIN CE 2-1,2 W 1 FKN DIN CE

Unità di vendita 5 5 5 5

uvex skylite
Codice art. 9174.095 9174.096 9174.065 9174.066
Esecuzione uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire

protezione solare protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montatura rosso, metallizzato rosso, metallizzato blu blu

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC incolore PC grigio 23% PC incolore PC grigio 23%

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 F DIN CE 5-2,5 W 1 F DIN CE 2-1,2 W 1 F DIN CE 5-2,5 W 1 F DIN CE

Unità di vendita 5 5 5 5

9175.260
9175.160

9175.261 9175.275

9174.095

9174.096

9174.065

9174.066
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Occhiali a stanghetta
uvex futura · uvex meteor · uvex cosmoflex

 uvex futura  
• occhiali protettivi classici con ampio campo visivo
• protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di inclinare in quattro posizioni 

le stanghette e di regolarne la lunghezza, permette di adattare individualmente gli occhiali a 
qualsiasi forma del viso

• estremità morbide delle stanghette duo-flex

 uvex cosmoflex
• occhiali a stanghetta classici a due lenti
• protezione sopraccigliare integrata come protezione contro corpi estranei 

dall’alto, anche protezione laterale integrata
• protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di regolare a quattro 

lunghezze le stanghette permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi 
forma del viso

• estremità morbide delle stanghette duo-flex
• grazie alla struttura piatta, questi occhiali si ripongono con facilità nel taschino interno

 uvex meteor
• occhiali a stanghetta classici a due lenti
• protezione affidabile grazie alla perfetta 

 vestibilità: la possibilità di regolare a diverse 
 lunghezze le stanghette permette di adattare 
individualmente gli occhiali a qualsiasi forma 
del viso

• grazie alla struttura piatta, questi occhiali si 
ripongono con facilità nel taschino interno

9180.015
9180.125

9182.005
versione sottile

uvex futura Lenti di ricambio
Codice art. 9180.015 9180.125 9182.005 9180.055 9180.155 9182.055
Esecuzione uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision sapphire

misura standard misura standard variante per visi minuti per la misura standard per la misura standard per la variante sottile
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura marrone marrone marrone – – –

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE – – –
Lente PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 FK DIN CE 2-1,2 W 1 FKN DIN CE 2C-1,2 W 1 FK 2-1,2 W 1 FK DIN CE 2-1,2 W 1 FKN DIN CE 2C-1,2 W 1 FK

Unità di vendita 5 5 5 5 5 5

uvex cosmoflex
Codice art. 9130.305 9130.302
Esecuzione uvex supravision sapphire no rivestito
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura grigio trasparente grigio trasparente

W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC incolore HG incolore

UV 400 UV 380
2C-1,2 W 1 FK W 1 S DIN CE

Unità di vendita 5 5

uvex meteor
Codice art. 9134.005
Esecuzione uvex supravision sapphire
Normativa EN 166, EN 170
Montatura grigio trasparente

W 166 F CE
Lente PC incolore

UV 400
2-1,2 W 1 FK DIN CE

Unità di vendita 5

9130.305
9130.3029134.005
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Occhiali a stanghetta
uvex polavision · uvex cybric · uvex cyberguard

 uvex polavision 
• occhiali protettivi confortevoli con filtro polarizzato
• filtro polarizzato per proteggere da bagliori e irritazioni 

(ad es. su specchi d’acqua e materiali molto brillanti)
• trasformazione di bagliori accecanti e riflessi di disturbo in luce 

 piacevole

Campi d’impiego:
• posti di lavoro con superfici riflettenti (offshore, ambiente marino, 

 industria edilizia)

 uvex cybric · uvex cyberguard 
• occhiali protettivi bilente sportivi
• ampia copertura
• protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di 

 inclinare in diverse posizioni le stanghette, permette di adattare 
 individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso

• stanghette uvex quattroflex con quattro cuscinetti comfort che 
 assicurano una posizione confortevole e priva di punti di pressione 
nella zona delicata dell’orecchio

uvex cybric uvex cyberguard montatura extra
Codice art. 9188.020 9188.075 9188.076 9188.175 9188.881 9188.121 9188.001
Esecuzione uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision plus protezione solare uvex supravision plus

con aumento del contrasto protezione solare uvex cybric senza stanghette;
con fascia elastica e
impugnatura morbida 

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166
Montatura nero, arancione nero, arancione nero, arancione nero, arancione nero, arancione nero nero

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F 34 CE W 166 F 34 CE
Lente PC ambra PC incolore PC grigio PC incolore PC blu specchiato PC incolore –

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 –
2-1,2 W 1 F DIN CE 2-1,2 W 1 F DIN CE 5-2,5 W 1 F DIN CE 2-1,2 W 1 F DIN CE 5-2,5 W 1 F DIN CE 2-1,2 W 1 F DIN CE –

Unità di vendita 5 5 5 5 5 5 10

uvex polavision
Codice art. 9231.960
Esecuzione antigraffio

protezione solare
Normativa EN 166, EN 172
Montatura nero, bianco

W 166 F CE
Lente PC grigio 14%

UV 400
5-3,1 W 1 F CE

Unità di vendita 1

9231.960

9188.020
9188.075
9188.175

9188.0769188.881

9188.121

9188.001
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Occhiali a stanghetta
uvex racer MT · uvex winner MT

 uvex racer MT
• occhiali metallici sportivi
• lente fissata su tre punti del telaio senza viti
• ponte nasale regolabile individualmente
• peso ridotto

 uvex winner MT
• occhiali metallici robusti, senza bordo con cerniera a molla sulle stanghette
• lenti piane con copertura ottimale dell’area oculare
• naselli morbidi, adattabili all’anatomia del naso
• visuale libera in tutte le direzioni

uvex racer MT
Codice art. 9153.105 9153.106 9153.881
Esecuzione antigraffio, antiappannante antigraffio, antiappannante PC specchio argentato

protezione solare protezione solare, specchiato argento
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Montatura gun gun gun

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC incolore PC grigio 23% PC specchio argentato grigio

UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 FKN CE 5-2,5 W 1 FKN CE 5-1,7 W 1 FT CE

Unità di vendita 5 5 5

uvex winner MT
Codice art. 9159.005 9159.016 9159.105 9159.116 9159.118
Esecuzione antigraffio bilaterale antigraffio bilaterale antigraffio, antiappannante antigraffio, antiappannante antigraffio, antiappannante

protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montatura gun gun gun gun gun

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC incolore PC verde PC incolore PC verde PC grigio 23%

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 F CE 2-1,7 W 1 F CE 2-1,2 W 1 FKN CE 2-1,7 W 1 FKN CE 5-2,5 W 1 FKN CE

Unità di vendita 5 5 5 5 5

9153.105

9153.106

9153.881

9159.005
9159.105

9159.016
9159.116

9159.118
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Occhiali a stanghetta
uvex 9148 · uvex 9149 · uvex mercury

 uvex mercury
• occhiali da uomo in metallo blu con lenti piane
• protezione laterale trasparente con buona visione periferica
• grazie alla struttura piana, questi occhiali si ripongono con facilità nel 

taschino interno

 uvex 9148
• occhiali metallici con montatura stile aviazione
• protezione laterale trasparente
• naselli morbidi adattabili all’anatomia del naso
• estremità delle stanghette in TPE facilmente adattabili

 uvex 9149
• occhiali metallici dal design classico con doppio inserto nasale
• protezione laterale trasparente
• naselli morbidi adattabili all’anatomia del naso
• estremità delle stanghette in TPE facilmente adattabili

uvex mercury
Codice art. 9155.005
Esecuzione uvex supravision sapphire 
Normativa EN 166, EN 170
Montatura blu acciaio

W 166 F CE
Lente PC incolore

UV 400
2-1,2 W 1 FK DIN CE

Unità di vendita 5

uvex 9148
Codice art. 9148.005
Esecuzione uvex supravision sapphire 
Normativa EN 166, EN 170
Montatura gun

W 166 F CE
Lente PC incolore

UV 400
2C-1,2 W 1 FK CE

Unità di vendita 5

uvex 9149
Codice art. 9149.005
Esecuzione uvex supravision sapphire 
Normativa EN 166, EN 170
Montatura gun

W 166 F CE
Lente PC incolore

UV 400
2C-1,2 W 1 FK CE

Unità di vendita 5

9155.005

9148.005 9149.005
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Sovraocchiali
uvex 9161 · uvex super OTG

 uvex 9161 
• occhiali sovrapponibili agli occhiali  correttivi
• protezione affidabile grazie alla perfetta 

 vestibilità la possibilità di regolare a diverse 
 lunghezze le stanghette permette di adattare 
individualmente gli occhiali a qualsiasi forma 
del viso

• visione periferica illimitata
• senza pressione grazie alle  stanghette uvex 

Duoflex

 uvex super OTG
• occhiali sovrapponibili agli occhiali correttivi con stanghette  senza 

 cerniera 
• 100% metal-free
• visione periferica illimitata
• estremità morbide delle stanghette estremamente flessibili per una 

piacevole sensazione quando indossati

uvex super OTG
Codice art. 9169.065 9169.080 9169.081 9169.260
Esecuzione uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence

protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Montatura blu navy nero nero blu navy 

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC incolore PC incolore PC grigio 23% PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 F 2C-1,2 W 1 F 5-2,5 W 1 F   2C-1,2 W 1 FKN 

Unità di vendita 5 5 5 5

uvex 9161
Codice art. 9161.005 9161.305 9161.014
Esecuzione uvex supravision sapphire uvex supravision plus senza trattamento e con stanghette

in policarbonato
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura blu, nero blu, nero incolore

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 F CE 2C-1,2 W 1 F CE 2C-1,2 W 1 F CE

Unità di vendita 5 5 5

9161.005
9161.305

9161.014

9169.065
9169.260

9169.0819169.080
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Sovraocchiali
uvex super f OTG

 uvex super f OTG 
• occhiali sovrapponibili agli occhiali correttivi con stanghette 

 incernierate
• visione periferica illimitata
• estremità morbide delle stanghette per una piacevole sensazione 

quando indossati

Campo d’impiego:
• uvex supravision clean: ambiente di lavoro sterile (laboratori, cliniche, 

clean room, industria alimentare)

uvex super f OTG
Codice art. 9169.585 9169.586 9169.500 9169.580 9169.615 9169.850
Esecuzione uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision clean uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision variomatic

protezione solare sterilizzabile in autoclave con aumento del contrasto
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montatura nero, trasparente nero, trasparente bianco, azzurro nero, trasparente nero, trasparente nero, trasparente

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC grigio 23% PC incolore PC ambra PC arancione PC verde chiaro

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 525 UV 400
2C-1,2 W 1 F 5-2,5 W 1 F  2C-1,2 W 1 FKN 2C-1,2 W 1 FT CE 2-1,4 W FT CE 5-1,1<2 W 1 FKN

Unità di vendita 5 5 5 5 5 5

9169.585 9169.580

9169.586

9169.500

9169.615

9169.850
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uvex u-sonic
Adattamento perfetto, peso ridotto, clima ottimale

Grazie al suo design ergonomico con componente soft flessibile, l’uvex u-sonic si adatta 
perfettamente a tutti i visi; il suo peso leggero e la pressione ridotta permettono di  indossarli 
in modo particolarmente comodo. L’ampia lente panoramica è sostituibile; la  tecnologia 
 magnetica integrata permette di sostituire rapidamente la lente esterna.

Elevato comfort
grazie alla distribuzione uniforme 
della pressione.

Antiappannante
grazie ai trattamenti 
uvex supravision.

Applicazione rapida 
della lente solare 
grazie alla tecnologia magnetica integrata 
(protezione solare grigio 16%).         

Piacevole 
comfort oculare 
grazie all’innovativo 
sistema di aerazione.Antigraffio 

grazie ai trattamenti 
uvex supravision.

Si combina in modo ottimale  
con elmetto di protezione 
grazie alla geometria compatta.

perfettamente a tutti i visi; il suo pe
in modo particolarmente comodo. L
 magnetica integrata permette di so
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Occhiali a mascherina
uvex u-sonic

 uvex u-sonic
• occhiali a mascherina compatti dal peso ridotto 
• combinabili con altri DPI, ad esempio elmetto
• design ergonomico con componente soft flessibile, 

si adatta perfettamente a tutti i visi

• elevata resistenza meccanica (B: 120 m/s)
• ridotta pressione e distribuzione uniforme della pressione per un 

 elevato comfort
• buon comfort oculare grazie all’innovativo sistema di aerazione

9308.048  lente esterna

uvex u-sonic
Codice art. 9308.245 9308.240 9308.246 9308.247 9308.248
Esecuzione uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence uvex supravision excellence

protezione solare aerazione ridotta aerazione ridotta con lente esterna grigia 16%
magnetica

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, EN 172
Montatura grigio, lime grigio, lime grigio, giallo nero, rosso grigio, arancione

W 166 34 B DIN 0196 CE W 166 34 B DIN 0196 CE W 166 34 B DIN 0196 CE W 166 34 B DIN 0196 CE W 166 34 B DIN 0196 CE
Lente PC incolore PC grigio 23% PC incolore PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 BKN CE 5-2,5 W 1 BKN CE 2C-1,2 W 1 BKN CE 2C-1,2 W 1 BKN CE 2C-1,2 W 1 BKN CE

Lente di ricambio uvex supravision sapphire
PC grigio 16%
Protezione solare, UV 400
5-3,1 W 1 CE

Unità di vendita 5 5 5 5 5

Lente esterna Lenti di ricambio
Codice art. 9308.048 9308.242 9308.241
Esecuzione uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence

protezione solare protezione solare
Normativa EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Lente PC grigio 16% PC incolore PC grigio 23%

UV 400 UV 400 UV 400
5-3,1 W 1 CE 2C-1,2 W 1 BKN CE 5-2,5 W 1 BKN CE

Unità di vendita 1 5 5

9308.245

9308.246

9308.2489308.240

9308.247
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Occhiali a mascherina
uvex ultrasonic

 uvex ultrasonic
• occhiali a mascherina dal design sportivo, idonei anche come sovraocchiali
• possibilità di cambiare le lenti
• elevata resistenza meccanica (B: 120 m/s)
• ampio campo visivo panoramico
• combinazione di materiale rigido e morbido che evita problemi di pressione, 

anche quando indossati per lunghi periodi

Campi d’impiego:
• uvex supravision clean: ambiente di lavoro 

sterile (laboratori, cliniche, clean room, 
 industria alimentare)

 

uvex ultrasonic
Codice art. 9302.245 9302.285 9302.247 9302.286 9302.275 9302.600
Esecuzione uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision extreme

protezione solare protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura grigio, arancione nero, grigio grigio, arancione nero, grigio antracite, lime blu, grigio

W 166 349 B CE W 166 349 B CE W 166 349 B CE W 166 349 B CE W 166 349 B CE W 166 349 B CE
Lente PC incolore PC incolore PC marrone PC grigio PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE 5-2,5 W 1 B 9 KN DIN CE 5-2,5 W 1 B 9 KN DIN CE 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE

Unità di vendita 4 4 4 4 4 4

Lenti di ricambio Adattatore
Codice art. 9302.255 9302.257 9302.256 9302.259 9924.010
Esecuzione uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision clean per montaggio su elmetto

protezione solare protezione solare sterilizzabile in autoclave senza cuffie di protezione per l’udito
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 –
Lente PC incolore PC marrone PC grigio PC incolore –

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 –
2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE 5-2,5 W 1 B 9 KN DIN CE 5-2,5 W 1 B 9 KN DIN CE 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE –

Unità di vendita 4 4 4 4 1

9302.245 9302.286

9302.285 9302.275

9302.247 9302.600
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Occhiali a mascherina
 uvex ultrasonic

uvex ultrasonic
Codice art. 9302.601 9302.281 9302.500 9302.510
Esecuzione uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision clean uvex supravision extreme

sterilizzabile in autoclave con aerazione ridotta in combinazione con elmetto e cuffie di protezione uvex K1H e
uvex K2H. Le cuffie di protezione non sono incluse nella fornitura!
Per il montaggio di uvex ultrasonic senza cuffie di protezione si devono utilizzare
adattatori aggiunivi (9924.010).

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura nero, rosso nero, grigio trasparente, bianco blu, grigio

W 166 349 B CE W 166 349 B CE W 166 349 B CE W 166 349 B CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE

Unità di vendita 4 4 4 4

9302.601

9302.281

9302.500

9302.510
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uvex academy
Protezione degli occhi in ambiente industriale

Corso sulle nozioni di base per l’uso pratico di DPI 
per la protezione degli occhi.

•    Informazioni in relazione sui principi di base per i campi d’impiego dei dispositivi 
di protezione individuale per gli occhi, ad es. prodotti di protezione da pericoli 
meccanici, agenti chimici, radiazioni (ad es. protezione da sudore) e settori 
d’impiego particolari

•    Dimostrazione e valutazione dei pericoli connessi a fasi di lavorazione 
 meccanica, radiazioni di raggi infrarossi e ultravioletti (ad es. nei processi di 
saldatura o in presenza di agenti chimici), sulla base di esempi

•   Valutazione dei rischi sui posti di lavori in relazione a lesioni agli occhi
•    Spiegazione delle opzioni per la gestione di questi rischi in modo specifico per 

l’ambiente di lavoro e con efficienza
•    Illustrazione generale dei requisiti per la protezione degli occhi in campo 

 industriale, le normative, i campi d’impiego, la valutazione dei rischi e la cura dei 
prodotti per la protezione degli occhi

•    Informazioni sulla classificazione dei prodotti di protezione sulla base della loro 
designazione e dei campi d’impiego dei diversi dispositivi di protezione

Target
Responsabili della sicurezza sul lavoro delle aziende, ad es. personale 
 specializzato in sicurezza e acquirenti specializzati.

Ulteriori informazioni sono disponibili telefonicamente al numero 011 45 36 511 
o all’indirizzo e-mail info@uvex-safety.it
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Occhiali a mascherina
uvex carbonvision

 uvex carbonvision 
• occhiali a mascherina di dimensioni ridotte 

con ottime  proprietà di protezione 
• peso ridotto di soli 46 grammi
• combinabili con altri DPI, ad esempio elmetto
• montatura con struttura poco voluminosa ed 

elevata resistenza meccanica (B: 120 m/s)
• ottima visione panoramica

 

Clip comfort per facilitare la rimozione 
della fascia elastica per la pulizia.

Vestibilità ottimale grazie ai componenti 
morbidi e flessibili che si adattano alla 
perfezione alla forma del viso.

Fascia elastica di qualità, 
durevole

Montatura in struttura solida, con 
componente soft flessibile

Eccellente tenuta ed elevata 
 protezione da spruzzi

uvex carbonvision
Codice art. 9307.375 9307.276 9307.365
Esecuzione uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme

protezione solare con fascia elastica in neoprene
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Montatura nero, grigio nero, grigio nero, grigio

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Lente PC incolore PC grigio PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 B KN DIN CE 5-2,5 W 1 B KN DIN CE 2-1,2 W 1 B KN DIN CE 

Unità di vendita 4 4 4

9307.375 9307.365

9307.276
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Occhiali a mascherina
uvex ultravision

 uvex ultravision
• occhiali a mascherina classici con visione periferica illimitata
• corpo occhiali di ampio volume, idonei anche come sovraocchiali
• disponibili con lenti in policarbonato o acetato di cellulosa
• possibilità di sostituire le lenti

• elevata resistenza meccanica della lente in policarbonato (B: 125 m/s) 
o in acetato di cellulosa (F: 45 m/s)

• ottima vestibilità grazie al sistema di aerazione perfezionato

Nota: 
le lenti CA non sono adatte ai modelli PC, 
e viceversa.

uvex ultravision
Codice art. 9301.714 9301.716 9301.906 9301.105 9301.116
Esecuzione antiappannante antiappannante antiappannante uvex supravision excellence uvex supravision plus

con cuscinetto in spugna sezione nasale ampia, con cuscinetto in spugna
particolarmente idonei per l’uso Oil & Gas
con mascherine antipolvere

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura grigio trasparente grigio trasparente grigio trasparente grigio trasparente grigio trasparente

W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 3 F CE W 166 349 B CE W 166 34 B CE
Lente CA incolore CA incolore CA incolore PC incolore PC incolore

UV 380 UV 380 UV 380 UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 FN DIN CE 2-1,2 W 1 FN DIN CE 2-1,2 W 1 FN DIN CE 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE

Unità di vendita 1 1 1 1 1

uvex ultravision
Codice art. 9301.815 9301.613 9301.813 9301.544
Esecuzione uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence antiappannante

aerazione in alto chiusa a tenuta di gas con pellicole a strappo, 2 pz. in combinazione con elmetto e cuffie di protezione uvex K1He uvex K2H. 
Le cuffie di protezione non sono incluse nella fornitura! Per il montaggio
della mascherina uvex ultravision senza cuffie di protezione si devono
utilizzare adattatori aggiunivi (9924.010).

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura grigio trasparente giallo grigio trasparente grigio trasparente

W 166 349 B CE W 166 3459 B CE W 166 349 B CE W 166 34 F CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore CA incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 380
2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 2C-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 2-1,2 W 1 FN DIN CE

Unità di vendita 1 1 1 1

Lenti di ricambio Pellicole di ricambio Adattatore
Codice art. 9300.517 9300.956 9301.255 9300.316 9924.010
Esecuzione antiappannante antiappannante uvex supravision excellence Pellicole di ricambio per codice Adattatore per montaggio su

articolo 9301.813 elmetto senza cuffie di
incolore protezione per l’udito

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 –
Lente CA incolore CA incolore PC incolore –

UV 380 UV 380 UV 400 –
2-1,2 W 1 FN DIN CE 2C-1,2 W 1 B 9 FN CE 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE –

Unità di vendita 1 1 1 2 1

9301.714
9301.105
9301.815

9301.716 9301.613

9301.906 9301.813

9301.116

9301.544



51

Occhiali a mascherina
uvex ultravision 9301 · uvex 9405 · uvex 9305

 uvex ultravision faceguard
• combinazione di occhiali a 

 mascherina e scudo facciale 
 sollevabile

• protezione per occhi e viso

 uvex 9405
• occhiali a mascherina classici con lente in acetato di cellulosa e 

 sistema di aerazione completo
• resistenza meccanica F: 45 m/s

 uvex 9305
• occhiali a mascherina classici con lente in acetato di cellulosa e siste-

ma di aerazione completo
• resistenza meccanica F: 45 m/s

Occhiali a mascherina con scudo facciale Scudo facciale Scudo facciale
Codice art. 9301.555 9301.318 9301.317
Esecuzione Occhiali a mascherina con scudo facciale per tutti i modelli 9301 con lente PC per tutti i modelli 9301 con lente PC

uvex supravision excellence (tranne 9301.906) non montato, (tranne 9301.906) non montato,
senza occhiale senza occhiale
senza trattamento senza trattamento

Normativa EN 166, EN 170 – –
Montatura grigio trasparente – –

W 166 349 B CE – –
Lente PC incolore – –

UV 400 – –
2C-1,2 W 1 B 9 KN CE – –

Unità di vendita 1 1 1

uvex 9405 Lente di ricambio
Codice art. 9405.714 9400.517
Esecuzione antiappannante antiappannante
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura grigio trasparente –

W 166 34 F CE –
Lente CA incolore CA incolore 

UV 380 UV 380
W 1 FN DIN CE W 1 FN DIN CE

Unità di vendita 4 4

uvex 9305
Codice art. 9305.514 9305.714
Esecuzione antiappannante antiappannante

con fascia di gomma con fascia in tessuto
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura grigio trasparente grigio trasparente 

W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Lente CA incolore CA incolore 

UV 380 UV 380
W 1 FN DIN W 1 FN DIN CE

Unità di vendita 4 4

9405.714 9305.514

9305.714

9301.3179301.3189301.555
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laservision
Soluzioni innovative per la protezione laser

In seguito al rapido sviluppo della tecnologia laser, la protezione dai raggi laser sta assumendo sempre più importanza e 
 rilevanza ai fini della sicurezza. Le nuove applicazioni del laser in tutti i settori dell’industria, della ricerca e della medicina 
 richiedono soluzioni di sicurezza e di protezione innovative ed esclusive. laservision, quale appartenente al Gruppo uvex e 
tra i produttori leader al mondo di prodotti per la protezione dai raggi laser sviluppa, produce e distribuisce occhiali per la 
protezione da laser, dispositivi di protezione per ambienti (barriere mobili, tende), filtri piccoli e filtri a finestra per cabine 
per ogni tipo di laser e applicazione laser.

Occhiali per la protezione dai raggi laser e 
filtri a finestra per cabine
Per le loro proprietà fisiche, come l’intensità di radiazione e la capacità 
di messa a fuoco (coerenza spaziale), i raggi laser sono potenzialmente 
pericolosi, specialmente per gli occhi. Le norme vigenti sulla protezione 
dai laser (EN 207 e EN 208) e le prescrizioni di sicurezza (BGV 2) 
 dispongono l’uso di occhiali protettivi come risposta a questi pericoli. La 
tecnologia di tali occhiali prevede l’utilizzo di vetri speciali e materiali 
plastici rivestiti o assorbenti che costituiscono l’elemento chiave del 
portafoglio prodotti laservision, che vanta un’esperienza più che tren-
tennale in questo settore. laservision offre anche un’ampia gamma di 
materiali per filtri in vetro o plastica da montare nelle barriere di prote-
zione di macchine, pareti divisorie o tende. 

Schermi
In alternativa, è possibile schermare le radiazioni laser utilizzando 
 soluzioni meccaniche che permettono di proteggere le persone poten-
zialmente esposte al rischio durante l’utilizzo del laser. Sono esempi di 
tali schermi contro le radiazioni laser le tende, le pareti divisorie o anche 
divisori a installazione fissa. Questi possono essere installati in minimo 
spazio, ad esempio, oppure collegati in modo fisso alla macchina come 
barriera di protezione. laservision offre al riguardo soluzioni di scherma-
tura standard e soluzioni personalizzate, entrambe a norma. Considerata 
la molteplicità di possibili materiali e soluzioni, dopo un sopralluogo 
presso i nostri clienti consigliamo loro la soluzione ottimale per risolvere 
il loro problema di protezione.

Sistemi di protezione attivi
Per le operazioni laser automatizzate, vale a dire quelle che non sono 
costantemente monitorate, la normativa europea EN 60825-4 richiede 
per la classificazione nella classe di prova T1 un intervallo di ispezione di 
30.000 secondi. Tuttavia, poiché la potenza dei laser e l’intensità delle 
radiazioni sono in costante aumento, non è possibile realizzare questo 
intervallo utilizzando sistemi di protezione passivi, soprattutto se si 
 tratta di materiali per finestre. 

Il nuovo sistema brevettato di filtri a finestra attivi di laservision offre una 
soluzione semplice e ideale a questi problemi inserendo un’elettronica 
integrata nel circuito di sicurezza del sistema laser. Quando i raggi laser 
colpiscono il filtro in plastica con potenza tale da attivare il sensore inte-
grato nel telaio, il laser viene immediatamente disattivato prima che le 
radiazioni pericolose possano attraversare il filtro. Viene così offerto 
all’utilizzatore un sistema completo con certificazione CE in classe T1 in 
linea con la direttiva sulla costruzione di macchinari in vigore. In combi-
nazione con un sistema attivo a pareti, questo sistema rappresenta 
 dunque una soluzione completa e certificabile per impianti laser indu-
striali di alta potenza nel range di lunghezza d’onda compreso tra 820 e 
1100 nm.

Corsi di formazione
In collaborazione con uvex academy, laservision offre un programma di 
corsi modulari sulla sicurezza laser, che, oltre alla formazione annuale 
obbligatoria sulla sicurezza laser e al corso per addetti alla sicurezza 
 laser, comprende anche seminari per utenti avanzati, un tirocinio sulla 
sicurezza laser e abilitazione alle tecniche di misurazione.

Quale partner qualificato nel settore della protezione laser, laservision 
collabora attivamente con diversi organismi nazionali e internazionali di 
normalizzazione e, in collaborazione con istituti di ricerca in Germania e 
all’estero, partecipa a progetti di ricerca nel settore della sicurezza laser.

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefono 011 45 36 511 · e-mail: info@uvex-safety.it
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Protezione saldatura

Una nuova generazione di occhiali da saldatura disponibile 
con lente in diverse tonalità di grigio e vari livelli di prote-
zione. L’innovativa tecnologia offre protezione dai raggi UV 
e IR e permette un ottimo riconoscimento del colore, come 
nei filtri di protezione solare uvex. 

Il trattamento speciale uvex infradur plus previene l’appan-
namento all’interno delle lenti grazie al suo « effetto antifog », 
mentre il rivestimento antigraffio all’esterno riduce al minimo 
i danni causati da scintille di saldatura. 

Questi occhiali da saldatura convincono inoltre perché si 
indossano perfettamente e assicurano il massimo comfort: 
perché soltanto se sono confortevoli non si sente la neces-
sità di toglierli durante il lavoro.

Nota: non usare per saldatura ad arco elettrico!

Tutti gli articoli con lenti di plastica offerti 
per la saldatura proteggono dai raggi UV e 
IR e dai bagliori.

Non offrono però protezione sufficiente 
dai raggi laser!

Per una consulenza qualificata nella scelta 
di occhiali per la protezione dai raggi laser 
contattare i nostri esperti 

   

al numero 011 45 36 532.

uvex-laservision.com

Filtro IR/UV per 
una maggiore sicurezza

Filtro di protezione da 
sole/riflessi

Marcatura K e N per lenti con 
trattamento uvex infradur plus

Livello di accettazione 
più alto per  

le lenti grigie

Riconoscimento 
perfetto del colore
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Protezione saldatura
uvex i-vo · uvex super fit

 uvex i-vo
• occhiali protettivi da saldatura di tendenza 

con lunghezza delle stanghette regolabile
• percezione perfetta del colore come con filtri 

solari uvex
• nuova tecnologia di filtro combinata a 

 protezione UV e IR
• minimi danni da scintille da saldatura
• protezione affidabile grazie alla perfetta 

 vestibilità: la possibilità di inclinare in diverse 
posizioni le stanghette e di regolarne la 
 lunghezza, permette di adattare individual-
mente gli occhiali a qualsiasi forma del viso

• le stanghette morbide uvex quattroflex e i 
componenti morbidi che poggiano su naso e 
fronte assicurano una vestibilità sicura e 
 senza pressioni

• visione periferica illimitata grazie alla geome-
tria delle lenti

 uvex super fit
• occhiali protettivi da saldatura leggeri, con 

stanghette con cerniera, dal design sportivo 
e uvex x-stream technology

• percezione perfetta del colore come con filtri 
solari uvex

• nuova tecnologia di filtro combinata a prote-
zione UV e IR

• minimi danni da scintille da saldatura
• eccezionale chiarezza ottica grazie alla lente 

avvolgente
• lenti aerodinamiche, angolate in avanti per 

assicurare la migliore aerazione possibile, 
 garantendo un piacevole comfort oculare

• comodità quando indossati grazie al peso 
 ridotto

• il trattamento antiappannante duraturo su 
 entrambi i lati impedisce alle lenti di appan-
narsi (uvex super fit ETC)

uvex i-vo
Codice art. 9160.041 9160.043 9160.045
Esecuzione uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

classe di protezione saldatura 1,7 classe di protezione saldatura 3 classe di protezione saldatura 5
Normativa EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Montatura nero, verde nero, verde nero, verde

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC grigio  PC grigio  PC grigio  

UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR
1,7 W 1 FTKN CE 3 W 1 FTKN CE 5 W 1 FTKN CE

Unità di vendita 5 5 5

uvex super fit
Codice art. 9178.041 9178.043
Esecuzione uvex infradur plus uvex infradur plus

classe di protezione saldatura 1,7 classe di protezione saldatura 3
Normativa EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Montatura nero, verde nero, verde

W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC grigio  PC grigio  

UV 400 + IR UV 400 + IR
1,7 W 1 FTKN CE 3 W 1 FTKN CE

Unità di vendita 5 5

9160.041

9160.043

9178.041 9178.043

9160.045
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Protezione saldatura
uvex futura

 uvex futura 
• occhiali protettivi da saldatura classici con ampio campo visivo
• percezione perfetta del colore come con filtri solari uvex
• nuova tecnologia di filtro combinata a protezione UV e IR
• minimi danni da scintille da saldatura
• protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di 

 inclinare in quattro posizioni le stanghette e di regolarne la lunghezza, 
permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del 
viso

• estremità stanghette morbide duoflex

uvex futura
Codice art. 9180.141 9180.143 9180.144 9180.145 9180.146
Esecuzione uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur

classe di protezione saldatura 1,7 classe di protezione saldatura 3 classe di protezione saldatura 4 classe di protezione saldatura 5 classe di protezione saldatura 6
Normativa EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Montatura nero, verde nero, verde nero, verde nero, verde nero, verde

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC grigio PC grigio PC grigio PC grigio PC grigio 

UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR
1,7 W 1 FTK CE 3 W 1 FTK CE 4 W 1 FTK CE 5 W 1 FTK CE 6 W 1 FTK CE

Unità di vendita 5 5 5 5 5

Lenti di ricambio
Codice art. 9180.056 9180.057 9180.058 9180.059 9180.060
Esecuzione uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur

classe di protezione saldatura 1,7 classe di protezione saldatura 3 classe di protezione saldatura 4 classe di protezione saldatura 5 classe di protezione saldatura 6
Normativa EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Lente PC grigio PC grigio PC grigio PC grigio PC grigio 

UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR
1,7 W 1 FTK CE 3 W 1 FTK CE 4 W 1 FTK CE 5 W 1 FTK CE 6 W 1 FTK CE

Unità di vendita 5 5 5 5 5

9180.141

9180.143

9180.144

9180.145

9180.146
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Protezione saldatura
uvex 9116

 uvex 9116
• occhiali protettivi da saldatura compatti, aderenti e con ponte nasale 

anatomico
• protezione laterale e copertura dell’area oculare integrati nella 

 montatura
• percezione perfetta del colore come con filtri solari uvex
• nuova tecnologia di filtro combinata a protezione UV e IR
• minimi danni da scintille da saldatura

• bordo della montatura conformato in modo da proteggere da particelle 
provenienti dal basso

• protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di 
 inclinare in diverse posizioni le stanghette e di regolarne la lunghezza, 
permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del 
viso

• estremità stanghette comfort softform adattabili 

uvex 9116
Codice art. 9116.041 9116.043 9116.044 9116.045 9116.046
Esecuzione uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur

classe di protezione saldatura 1,7 classe di protezione saldatura 3 classe di protezione saldatura 4 classe di protezione saldatura 5 classe di protezione saldatura 6
Normativa EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Montatura nero, verde nero, verde nero, verde nero, verde nero, verde

W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE
Lente PC grigio PC grigio PC grigio PC grigio PC grigio 

UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR
1,7 W 1 FTK CE 3 W 1 FTK CE 4 W 1 FTK CE 5 W 1 FTK CE 6 W 1 FTK CE

Unità di vendita 5 5 5 5 5

9116.041 9116.043

9116.044

9116.045

9116.046
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Protezione saldatura
uvex 9104 

 uvex 9104
• occhiali protettivi da saldatura compatti, aderenti e con ponte nasale 

anatomico
• protezione laterale e copertura dell’area oculare integrati nella 

 montatura
• con filtro sollevabile e facilmente sostituibile
• percezione perfetta del colore come con filtri solari uvex
• nuova tecnologia di filtro combinata a protezione UV e IR
• minimi danni da scintille da saldatura

• bordo della montatura conformato in modo da proteggere da particelle 
provenienti dal basso

• protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di 
 inclinare in diverse posizioni le stanghette e di regolarne la lunghezza, 
permette di adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del 
viso

• estremità stanghette comfort softform adattabili

uvex 9104
Codice art. 9104.041 9104.043 9104.044 9104.045 9104.046
Esecuzione uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision plus

con filtro sollevabile con filtro sollevabile con filtro sollevabile con filtro sollevabile con filtro sollevabile
e facilmente sostituibile e facilmente sostituibile e facilmente sostituibile e facilmente sostituibile e facilmente sostituibile

Normativa EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170
Montatura nero, verde nero, verde nero, verde nero, verde nero, verde

W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE W 166 S CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400 UV 400 UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 FKN DIN CE 2-1,2 W 1 FKN DIN CE 2-1,2 W 1 FKN DIN CE 2-1,2 W 1 FKN DIN CE 2-1,2 W 1 FKN DIN CE

Lente di ricambio PC grigio, UV 400 + IR PC grigio, UV 400 + IR PC grigio, UV 400 + IR PC grigio, UV 400 + IR PC grigio, UV 400 + IR
1,7 W 1 FTK CE 3 W 1 FTK CE 4 W 1 FTK CE 5 W 1 FTK CE 6 W 1 FTK CE
uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur
classe di protezione saldatura 1,7 classe di protezione saldatura 3 classe di protezione saldatura 4 classe di protezione saldatura 5 classe di protezione saldatura 6

Unità di vendita 5 5 5 5 5

Ricambio flip-up
Codice art. 9104.081 9104.083 9104.084 9104.085 9104.086
Esecuzione uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur
Normativa EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Lente PC grigio PC grigio PC grigio PC grigio PC grigio 

UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR
1,7 W 1 FTK CE 3 W 1 FTK CE 4 W 1 FTK CE 5 W 1 FTK CE 6 W 1 FTK CE
classe di protezione saldatura 1,7 classe di protezione saldatura 3 classe di protezione saldatura 4 classe di protezione saldatura 5 classe di protezione saldatura 6

Unità di vendita 5 5 5 5 5

9104.041 9104.043

9104.044

9104.045 9104.046
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Protezione saldatura
uvex astrospec 2.0

 uvex astrospec 2.0
• ulteriore sviluppo innovativo degli occhiali protettivi più apprezzati al 

mondo: uvex astrospec
• percezione perfetta del colore come con filtri solari uvex
• nuova tecnologia di filtro combinata a protezione UV e IR
• minimi danni da scintille da saldatura
• lente panoramica in policarbonato con protezione laterale integrata 

per una copertura ottimale dell’area oculare
• protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: la possibilità di 

 inclinare in diverse posizioni le stanghette, permette di adattare 
 individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso

• sistema di aerazione uvex con guarnizione a labirinto per un piacevole 
comfort oculare

• il ponte nasale morbido e regolabile e le estremità morbide antiscivolo 
delle stanghette (uvex duo component technology) evitano punti di 
compressione

• grazie alla struttura flatfold (piatta e pieghevole), questi occhiali si ri-
pongono con facilità nel taschino interno

Gradi di protezione da saldatura e utilizzo consigliato secondo EN 169

Grado di protezione Utilizzo Consumo gas Portata (l/h)

1,7 Per assistenza alla saldatura
contro raggi dispersi – –

3 Lavori leggeri di taglio al cannello – –

4 Saldatura e saldo-brasatura Acetilene fino a 70

5 Saldatura e saldo-brasatura
Ossitaglio

Acetilene
Ossigeno

   70 - 200
900 - 2000

6 Saldatura e saldo-brasatura
Ossitaglio

Acetilene
Ossigeno

   200 - 800
2000 - 4000

uvex astrospec 2.0
Codice art. 9164.141 9164.143 9164.144 9164.145 9164.146
Esecuzione uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

classe di protezione saldatura 1,7 classe di protezione saldatura 3 classe di protezione saldatura 4 classe di protezione saldatura 5 classe di protezione saldatura 6
Normativa EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Montatura nero, verde nero, verde nero, verde nero, verde nero, verde

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC grigio PC grigio PC grigio PC grigio PC grigio 

UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR
1,7 W 1 FTKN CE 3 W 1 FTKN CE 4 W 1 FTKN CE 5 W 1 FTKN CE 6 W 1 FTKN CE

Unità di vendita 5 5 5 5 5

9164.141 9164.143 9164.144

9164.145 9164.146
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Protezione saldatura
uvex 9161 · uvex super f OTG

 uvex super f OTG 
• sovraocchiali da saldatura sovrapponibili agli 

occhiali correttivi con stanghette incernierate
• percezione perfetta del colore come con filtri 

solari uvex
• nuova tecnologia di filtro combinata a 

 protezione UV e IR
• minimi danni da scintille da saldatura
• visione periferica illimitata
• estremità morbide delle stanghette per una 

piacevole sensazione quando indossati

 uvex 9161
• sovraocchiali da saldatura sovrapponibili agli occhiali correttivi
• percezione perfetta del colore come con filtri solari uvex
• nuova tecnologia di filtro combinata a protezione UV e IR
• minimi danni da scintille da saldatura
• protezione affidabile grazie alla perfetta vestibilità: 

la possibilità di regolare la lunghezza delle stanghette permette di 
adattare individualmente gli occhiali a qualsiasi forma del viso

• visione periferica illimitata
• vestibilità senza pressione grazie alle stanghette uvex Duoflex

uvex 9161
Codice art. 9161.141 9161.143 9161.144 9161.145 9161.146
Esecuzione uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur

classe di protezione saldatura 1,7 classe di protezione saldatura 3 classe di protezione saldatura 4 classe di protezione saldatura 5 classe di protezione saldatura 6
Normativa EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Montatura nero, verde nero, verde nero, verde nero, verde nero, verde

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC grigio PC grigio PC grigio PC grigio PC grigio 

UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR
1,7 W 1 FT CE 3 W 1 FT CE 4 W 1 FT CE 5 W 1 FT CE 6 W 1 FT CE

Unità di vendita 5 5 5 5 5

uvex super f OTG
Codice art. 9169.541 9169.543 9169.545
Esecuzione uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

classe di protezione saldatura 1,7 classe di protezione saldatura 3 classe di protezione saldatura 5
Normativa EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Montatura nero, verde nero, verde nero, verde

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC grigio PC grigio PC grigio 

UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR
1,7 W 1 FT KN CE 3 W 1 FT KN CE 5 W 1 FT KN CE

Unità di vendita 5 5 5

9169.541 9169.543 9169.545

9161.141 9161.143 9161.144

9161.145 9161.146 
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Protezione saldatura
uvex carbonvision · uvex ultravision

 uvex ultravision 
• occhiali a mascherina da saldatura classici con visione periferica 

 illimitata
• corpo occhiali di grande volume, idonei anche come sovraocchiali
• con filtro sollevabile e facilmente sostituibile
• percezione perfetta del colore come con filtri solari uvex
• nuova tecnologia di filtro combinata a protezione UV e IR
• minimi danni da scintille da saldatura
• elevata resistenza meccanica della lente in policarbonato (B: 125 m/s)
• ottima vestibilità grazie al sistema di aerazione perfezionato 

 uvex carbonvision 
• occhiali a mascherina da saldatura di dimensione ridotta con ottime 

proprietà di  protezione 
• peso ridotto di soli 46 grammi
• combinabili con altri DPI, ad esempio elmetto
• percezione perfetta del colore come con filtri solari uvex
• nuova tecnologia di filtro combinata a protezione UV e IR
• minimi danni da scintille da saldatura
• montatura con struttura poco voluminosa ed elevata resistenza 

 meccanica (B: 120 m/s)
• ottima visione panoramica 

uvex carbonvision
Codice art. 9307.043 9307.045 9307.046
Esecuzione uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

classe di protezione classe di protezione classe di protezione
saldatura 3 saldatura 5 saldatura 6

Normativa EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Montatura nero nero nero

W 166 34 B CE W 166 34 B CE W 166 34 B CE
Lente PC grigio PC grigio PC grigio 

UV 400 + IR UV 400 + IR UV 400 + IR
3 W 1 BKN CE 5 W 1 BKN CE 6 W 1 BKN CE

Unità di vendita 5 5 5

uvex ultravision Lente di ricambio
Codice art. 9301.145 9301.185
Esecuzione uvex infradur plus uvex infradur plus

classe di protezione saldatura 5 classe di protezione saldatura 5
Normativa EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Montatura nero –

W 166 3 B CE –
Lente PC grigio PC grigio 

UV 400 + IR UV 400 + IR
5 W 1 BKN CE 5 W 1 BKN CE

Unità di vendita 1 1

9307.043 9307.045 9307.046 

9301.145 9301.185
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Protezione saldatura
uvex ultrasonic flip-up

 uvex ultrasonic flip-up 
• occhiali a mascherina da saldatura dal design sportivo, idonei anche 

come sovraocchiali
• possibilità di cambiare le lenti
• percezione perfetta del colore come con filtri solari uvex
• nuova tecnologia di filtro combinata a protezione UV e IR
• minimi danni da scintille da saldatura
• elevata resistenza meccanica (B: 120 m/s)
• ampio campo visivo panoramico
• combinazione di materiale rigido e morbido che evita problemi di 

 pressione, anche quando indossati per lunghi periodi

uvex ultrasonic
Codice art. 9302.043 9302.045
Esecuzione uvex supravision excellence uvex supravision excellence

con filtro sollevabile e con filtro sollevabile e
facilmente sostituibile facilmente sostituibile

Normativa EN 166, EN 169, EN 170 EN 166, EN 169, EN 170
Montatura nero, verde nero, verde

W 166 349 B CE W 166 349 B CE
Lente PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400
2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE 2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE

Lente di ricambio PC grigio PC grigio
UV 400 + IR UV 400 + IR
uvex infradur uvex infradur
3 W 1 CE 5 W 1 CE
classe di protezione saldatura 3 classe di protezione saldatura 5

Unità di vendita 4 4

Lenti di ricambio
Codice art. 9302.083 9302.085
Esecuzione uvex infradur uvex infradur
Normativa EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Lente PC grigio PC grigio

UV 400 + IR UV 400 + IR
3 W 1 CE 5 W 1 CE
classe di protezione saldatura 3 classe di protezione saldatura 5

Unità di vendita 4 4

9302.043

9302.045
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Accessori
Accessori di pulizia uvex

 Stazione di pulizia occhiali uvex
• contenente

2 x 9971.000
1 x 9972.100
1 x 9973.100

Fluido detergente uvex
• 0,5 l fluido detergente
• idoneo per tutte le lenti da vista

Pompetta in plastica 
• per fluido detergente uvex 9972.100

Fazzoletti detergenti
• Confezione di ricambio fazzoletti senza 

 silicone
• ca. 700 pz.
• antistatici
• idonei per tutte le lenti da occhiali uvex

 Fazzolettini umidificati uvex
• 100 pezzi per scatola
• senza silicone
• non antistatici
• confezionati singolarmente
• per tutte le lenti da occhiali uvex

Fazzolettini umidificati uvex
Codice art. 9963.000
Unità di vendita 5

• Supporto a parete per fazzolettini umidificati, ac-
cessori di montaggio incl.

Supporto a parete
Codice art. 9963.001
Unità di vendita 1

Stazione di pulizia occhiali uvex
Codice art. 9970.002
Unità di vendita 1

Fluido detergente uvex
Codice art. 9972.100
Unità di vendita 1

Pompetta in plastica
Codice art. 9973.100
Unità di vendita 1

Fazzoletti detergenti
Codice art. 9971.000
Unità di vendita 1

9973.100

9970.002

9963.000

9972.100 9971.000 9963.001
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Accessori
Fascette per occhiali uvex · Cordoncini per occhiali uvex

 Fascetta per 
 occhiali uvex
• Pulsante per regolare individual-

mente la larghezza
• metal-free

 Fascetta per 
 occhiali uvex
• regolabile gradualmente
• metal-free

 Fascia elastica uvex pheos
• da montare su uvex pheos 

 standard e uvex pheos small
• metal-free
• regolazione individuale della 

 larghezza

v. pagina 29

Cordino per occhiali uvex
• per modelli uvex 9192, 9172, 

9160, 9195, 9196, 9197, 9175, 
9174, 9188, 9194

• metal-free
• regolazione individuale della 

 larghezza

Cordino per  occhiali 
uvex
• per tute le stanghette uvex flex
• per tutte le stanghette soft 

 (modelli uvex skyper)

Cordino per  occhiali 
uvex
• per tutti gli occhiali a stanghetta 

uvex

Fascetta per occhiali uvex
Codice art. 9958.006
Unità di vendita 10

Fascetta per occhiali uvex
Codice art. 9958.003
Unità di vendita 10

Fascia elastica uvex pheos
Codice art. 9958.020
Unità di vendita 10

Cordoncino per occhiali uvex
Codice art. 9959.004
Unità di vendita 10

Cordoncino per occhiali uvex
Codice art. 9959.003
Unità di vendita 10

Cordoncino per occhiali uvex
Codice art. 9959.002
Unità di vendita 10

9958.003

9958.006

9959.003

9959.002

9958.020 9959.004
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Accessori
Astuccio per occhiali uvex

Custodia per occhiali uvex
• custodia rigida dal design 
 moderno

• particolarmente robusta per 
 proteggere da danni esterni

• interno soffice
• passante per cintura
• pratico moschettone
• specifica per occhiali arcuati 

(ad�es. uvex i-vo) 

Custodia per occhiali uvex
• custodia particolarmente robusta
• cerniera rinforzata
• passante per cintura
• ulteriore spazio per lente di 

 ricambio
• idonea per tutti gli occhiali a 

stanghetta uvex (tranne 9169) 

Custodia per occhiali uvex
• custodia per mascherina con 

cerniera e passante per cintura
• molto robusta e di grandi dimen-

sioni
• ulteriore spazio per lente di 

 ricambio
• per occhiali a stanghetta e a 

 mascherina 

Custodia per occhiali uvex
Codice art. 9954.600
Unità di vendita 5

Custodia per occhiali uvex
Codice art. 9954.500
Unità di vendita 5

Custodia per occhiali uvex
Codice art. 9954.501
Unità di vendita 5

9954.600

9954.500

9954.501
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Accessori
Astuccio per occhiali uvex

Custodia per 
 occhiali uvex
• custodia flessibile in robusto 

 materiale di nylon
• allargabile mediante la cerniera 

laterale
• chiusura a velcro regolabile
• con passante per cintura
• idonea per tutti gli occhiali a 

stanghetta

Custodia per 
 occhiali uvex
• custodia flessibile in robusto 

 materiale di nylon
• chiusura a velcro regolabile
• con passante per cintura
• per i modelli di occhiali a ma-

scherina uvex 9308 e 9307

 Sacchetto in microfibra uvex
• elegante sacchetto in microfibra
• per occhiali a stanghetta uvex

• elegante sacchetto in microfibra
• per occhiali a mascherina e 

 sovraocchiali uvex

 uvex SECU Box
• Scatola di conservazione per 

montaggio a parete
• per occhiali a stanghetta e a 

 mascherina: 
2 occhiali a mascherina, oppure 
3 occhiali a stanghetta, oppure 
1 occhiale a mascherina e 
2� occhiali a stanghetta 

Custodia per occhiali uvex
Codice art. 6118.002
Unità di vendita 1

Sacchetto in microfibra uvex
Codice art. 9954.355
Unità di vendita 5

Custodia per occhiali uvex
Codice art. 9954.650
Unità di vendita 5

Sacchetto in microfibra uvex
Codice art. 9954.360
Unità di vendita 5

uvex SECU Box
Codice art. 9957.502
Unità di vendita 1

6118.002

9954.650

9954.355

9957.502

9954.360
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Occhiali protettivi
Panoramica rapida
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9104 uvex 9104 Occhiale a stanghetta per saldatura 5 pz. 57 ■ ■

9104 uvex 9104 Ricambio flip-up 1 pz. 57 ■

9116 uvex 9116 Occhiale a stanghetta per saldatura 5 pz. 56 ■

9130 uvex cosmoflex Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 38 ■ ■

9134 uvex meteor Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 38 ■

9148 uvex 9148 Occhiale a stanghetta in metallo 5 pz. 41 ■

9149 uvex 9149 Occhiale a stanghetta in metallo 5 pz. 41 ■

9153 uvex racer MT Occhiale a stanghetta in metallo 5 pz. 40 ■ ■

9155 uvex mercury Occhiale a stanghetta in metallo 5 pz. 41 ■

9159 uvex winner MT Occhiale a stanghetta in metallo 5 pz. 40 ■ ■

9160 uvex i-vo Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 32 ■ ■

9160 uvex i-vo Lenti di ricambio 5 pz. 32 ■ ■

9160 uvex i-vo Occhiale a stanghetta per saldatura 5 pz. 54 ■

9161 uvex 9161 Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 42 ■ ■

9161 uvex 9161 Occhiale a stanghetta per saldatura 5 pz. 59 ■

9164 uvex astrospec 2.0 Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 27 ■ ■ ■ ■

9164 uvex astrospec 2.0 Occhiale a stanghetta per saldatura 5 pz. 58 ■

9168 uvex astrospec   Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 36 ■ ■

9168 uvex astrospec Lenti di ricambio 5 pz. 36 ■ ■

9169 uvex super OTG Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 42 ■ ■

9169 uvex super f OTG Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 43 ■ ■

9169 uvex super f OTG Occhiale a stanghetta in plastica UV 525 5 pz. 43 ■

9169 uvex super f OTG CR Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 33/43 ■

9169 uvex super f OTG Occhiale a stanghetta per saldatura 5 pz. 59 ■

9172 uvex super g Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 30 ■ ■ ■ ■

9172 uvex super g Lente di ricambio 5 pz. 30 ■

9174 uvex skylite Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 37 ■

9175 uvex skyguard NT Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 37 ■ ■

9177 uvex x-trend Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 36 ■

9178 uvex super fit  Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 31 ■ ■ ■

9178 uvex super fit ETC Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 31 ■

9178 uvex super fit CR Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 31/33 ■

9178 uvex super fit  Occhiale a stanghetta per saldatura 5 pz. 54 ■

9180 uvex futura Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 38 ■ ■

9180 uvex futura Lenti di ricambio 5 paia 38 ■ ■

9180 uvex futura Occhiale a stanghetta per saldatura 5 pz. 55 ■

9180 uvex futura Lenti di ricambio protezione saldatura 5 paia 55 ■

9182 uvex futura Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 38 ■

9182 uvex futura Lenti di ricambio 5 paia 38 ■

9188 uvex cybric Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 39 ■ ■ ■

9188 uvex cyberguard Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 39 ■

9188 uvex cybric/cyberguard montatura extra 10 pz. 39

9190 uvex i-3 Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 25 ■ ■ ■ ■ ■ ■

9190 uvex i-3 Occhiale a stanghetta in plastica 1 pz. 25 ■

9190 uvex i-3 Lente di ricambio 5 pz. 25 ■

9192 uvex pheos/uvex pheos s Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 28/29 ■ ■ ■ ■
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9192 uvex pheos blue/uvex pheos s blue Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 28 ■

9192 uvex pheos guard/uvex pheos s guard Variante fascia elastica uvex pheos 4 pz. 29 ■

9192 uvex pheos/uvex pheos s montatura extra 5 pz. 29

9193 uvex sportstyle Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 21 ■ ■

9194 uvex i-works Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 26 ■ ■

9195 uvex skyper Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 34 ■ ■

9195 uvex skyper Lenti di ricambio 5 pz. 34 ■ ■

9196 uvex skyper s Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 34 ■ ■

9197 uvex skyper sx2 Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 35 ■ ■

9197 uvex skyper sx2 Lente di ricambio 5 pz. 35 ■

9197 uvex skybrite sx2 Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 35 ■ ■

9198 uvex pheos cx2 Occhiale a stanghetta in plastica 5 pz. 23 ■

9231 uvex polavision Occhiale a stanghetta in plastica 1 pz. 39 ■

9300 uvex ultravision Pellicole di ricambio 2 pz. 50

9301 uvex ultravision Occhiale a mascherina 1 pz. 50 ■ ■ ■

9301/9300 uvex ultravision Lenti di ricambio 1 pz. 50 ■ ■

9301 uvex ultravision faceguard Occhiale a mascherina 1 pz. 51 ■

9301 uvex ultravision Scudo facciale 1 pz. 51 ■

9301 uvex ultravision Occhiale a mascherina da saldatura 1 pz. 60 ■

9302 uvex ultrasonic Occhiale a mascherina 4 pz. 46/47 ■ ■

9302 uvex ultrasonic Lenti di ricambio 4 pz. 46 ■

9302 uvex ultrasonic CR Occhiale a mascherina 4 pz. 33/47 ■

9302 uvex ultrasonic flip-up Occhiale a mascherina da saldatura 4 pz. 61 ■ ■

9302 uvex ultrasonic flip-up Lenti di ricambio 4 pz. 61 ■

9305 uvex 9305 Occhiale a mascherina 4 pz. 51 ■

9307 uvex carbonvision Occhiale a mascherina 5 pz. 49 ■

9307 uvex carbonvision Occhiale a mascherina da saldatura 5 pz. 60 ■

9308 uvex u-sonic Occhiale a mascherina 5 pz. 45 ■ ■

9308 uvex u-sonic Lente esterna 1 pz. 45 ■

9308 uvex u-sonic Lenti di ricambio 5 pz. 45 ■

9405 uvex 9405 Occhiale a mascherina 4 pz. 51 ■

9400 uvex 9405 Lente di ricambio 5 pz. 51 ■

6118 Astuccio per occhiali 1 pz. 65

9954 Astuccio per occhiali 5 pz. 64/65

9954 Sacchetto in microfibra 5 pz. 65

9957 SECU-Box 1 pz. 65

9958 Fascetta reggi occhiali 10 pz. 63

9958 uvex pheos Fascetta per occhiali 5 pz. 63

9959 Cordoncino per occhiali 10 pz. 63

9963 Fazzolettini umidificati 5 scatole 62

9963 Supporto a parete 1 pz. 62

9970 Stazione di pulizia occhiali 1 pz. 62

9971 Confezione di ricambio fazzoletti detergenti 1 pz. 62

9972 Fluido detergente 1 fl. 62

9973 Pompetta in plastica 1 pz. 62
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Suggerimenti per l’uso
Sempre la soluzione ideale

Campo di lavoro Modello occhiali Materiale lenti Tonalità lenti Rivestimento

Lavori meccanici di precisione Occhiali a stanghetta HG
PC 

incolore uvex supravision plus
uvex supravision sapphire
uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Lavori di montaggio leggeri Occhiali a stanghetta HG
PC 

incolore uvex supravision plus
uvex supravision sapphire
uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Lavori di rettifica
Rettifica angolare

Occhiale a stanghetta  
Occhiale a mascherina

HG
VG
PC 

incolore uvex supravision sapphire
uvex supravision excellence
uvex supravision variomatic 
uvex supravision extreme

Lavori di tornitura e fresatura Occhiali a stanghetta HG
PC 

incolore uvex supravision plus
uvex supravision sapphire
uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Lavori di impilaggio Occhiale a mascherina PC incolore uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Lavori di pulizia di fonderia Occhiale a mascherina PC incolore uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Foresteria e agricoltura Occhiali a stanghetta PC incolore
ambra

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Lavori di laboratorio Occhiali a stanghetta
Occhiale a mascherina

HG
PC

incolore
azzurro

uvex supravision sapphire
uvex supravision excellence
uvex supravision plus
uvex supravision extreme

Lavori con acidi e supporti galvanici Occhiale a mascherina PC
CA

incolore uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Saldatura a punti
Brasatura

Occhiale a stanghetta 
Occhiale a mascherina

G
PC

Protezione saldatura grigio uvex infradur
uvex infradur plus

Saldatura autogena
Saldatura ossiacetilenica
Assistenza alla saldatura

Occhiale a stanghetta 
Occhiale a mascherina

G
PC

Protezione saldatura grigio uvex infradur
uvex infradur plus

Fonderia Occhiali a stanghetta G
PC

Protezione saldatura grigio uvex infradur
uvex infradur plus

Lavori in fornace Occhiali a stanghetta
Occhiale a mascherina

G
PC

Protezione saldatura grigio uvex infradur
uvex infradur plus

Lavori all’aperto 
(bagliore solare/autotrasporto)

Occhiali a stanghetta PC grigio
marrone
specchio argentato

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme
uvex supravision plus
uvex supravision sapphire

Offshore/Marittimo Occhiali a stanghetta PC uvex supravision variomatic
uvex polavision

uvex supravision variomatic
uvex polavision

Luce forte
Bagliore
Luce mista

Occhiali a stanghetta PC incolore
azzurro

uvex supravision AR

Lavori in campo di luce blu forte a onde 
corte fino a 525 nm

Sovraocchiali PC arancione uvex supravision sapphire

Ambiente di lavoro sterile Occhiali a stanghetta
Occhiale a mascherina

PC incolore uvex supravision clean

Visitatori Occhiali a stanghetta
Sovraocchiali

PC incolore uvex supravision excellence
uvex supravision plus
uvex supravision sapphire
uvex supravision extreme
senza trattamento

Rischio meccanico Rischio chimico Rischio di radiazioni


