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ART.BA.1928860 OCCHIALE “SVP200” 
LENTE CHIARA DIELETTRICI, ANTIGRAFFIO

Occhiali eleganti, dal profilo sottile e molto leggeri offrono il massimo comfort du-
rante tutta la giornata. Ideale in tutti i settori industriali. Lenti avvolgenti in policarbo-
nato, base 10 e dielettriche. Le estremità delle astine sono flessibili e confortevoli, 
con nasello sagomato. UE 1907/2006 (REACH). Marcatura lente HC 2C-1.2 1F. 
EN 166.  Imballo: 1/10. 

ART.BA.1015367 OCCHIALE “A 800’” 
LENTE GRIGIA TSR ANTIAPPANNAMENTO

Lente in policarbonato, 9 punti di curvatura (offrono un campo visivo a 180° senza 
distorsione). Astine con ripari laterali integrati. Nasello morbido e rivestimento delle 
astine antiscivolo. Designe ultraleggero solo 22g. Impiego: servizi, industria generi-
ca e meccanica. Protezione da UV. 
Marcatura lente 5-2.5 B-D 1F. EN 166/170/172. Imballo: 1/10. 

ART.BA.1015369 OCCHIALE “A 800’” 
LENTE INCOLORE ANTIAPPANNAMENTO

Lente in policarbonato, 9 punti di curvatura (offrono un campo visivo a 180° senza 
distorsione). Le astine integrano ai ripari laterali. Nasello morbido e rivestimento 
delle astine antiscivolo. Design ultraleggero solo 22g. Impiego : servizi, industria 
generica e meccanica. Protezione da UV. 
Marcatura lente 2C-1.2 B-D 1F. EN 166/170/172. Imballo: 1/10. 

ART.BA.1032175
 OCCHIALE “MILLENIA® 2G” LENTE CHIARA 

Lente in policarbonato avvol-
gente; con trattamento antigraf-
fio. Designe dielettrico, naselli 
morbidi, ampio campo visivo. 
Coprono gli occhi e le parti so-
pra gli zigomi e le sopracciglia 
per la protezione da particelle 
in movimento; test di resisten-
za all’impatto.  Idoneo per pro-
tezione da rischio meccanico, 
es.: molatura, tornitura, fresa-
tura, lavorazione del legno, e 
ovunque vi sia il rischio di urti 
o proiezione di schegge. Com-
pleto di cordino regolabi-
le in dotazione.  Marcatura 
lente: 2C-1.2 HON 1 FT K.  EN 
166 FT CE. 
Imballo: 1/10. 

ART.BA.1032176
 OCCHIALE “MILLENIA® 2G” LENTE GRIGIA

Lente in policarbonato avvolgente; 
con trattamento antigraffio indurente 
per protezione meccanica. Designe 
dielettrico, naselli morbidi, ampio 
campo visivo. Coprono gli occhi e le 
parti sopra gli zigomi e le sopracci-
glia per la protezione da particelle in 
movimento; test di resistenza all’im-
patto.  Idoneo per protezione: es.: 
molatura, tornitura, fresatura, lavora-
zione del legno, e ovunque vi sia il ri-
schio di urti o proiezione di schegge. 
Completo di cordino regolabi-
le in dotazione.  Marcatura len-
te: 2C-2.5/5-2.5 HON 1 FT K.  EN 
166 FT CE/170/172.  Imballo: 1/10. 

ART.BA.1928862 OCCHIALE “SVP200” 
LENTE GRIGIA DIELETTRICI, ANTIGRAFFIO

Occhiali eleganti lente grigia, dal profilo sottile e molto leggeri offrono il massimo 
comfort durante tutta la giornata. Ideale in tutti i settori industriali. Lenti avvolgenti 
in policarbonato, base 10 e dielettriche. Le estremità delle astine sono flessibili e 
confortevoli, con nasello sagomato. UE 1907/2006 (REACH). Marcatura lente HC 
5-2.5 1F. EN 166.  Imballo: 1/10.  
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ART.BA.1011380
 STAZIONE DI PULIZIA OCCHIALI

Stazione di pulizia occhiali 
idonea per pulire le lenti sen-
za danneggiarle Niente alcool 
Niente silicone. Completa di 
spray da 500 ml. e 1500 sal-
viettine. Può essere appesa 
a muro. 
Imballo: 1/10. 

ART.BA.1011410 INSERTI “RX” PER OCCHIALI XC
PER COMBINARE LE LENTI CORRETTIVE 

Grazie a questi nuovi inserti Rx, da abbinare alla serie di XC, per chi ha bisogno di 
lenti correttive. Aderiscono in maniera sicura alle lenti dell’occhiale.  Progettati per 
ospitare vari tipi di lenti correttive In caso di gravi rischi o frequenti schizzi meccanici, 
l’inserto interno degli occhiali.
CE: EC1144. Imballo: 1/10. 

Montatura nera, lenti verdi 5 DIN in policarbonato antigraffio con protezioni laterali. 
Protegge da impatti, raggi UV, raggi infrarossi (IR) e abbagliamento generati da 
processi di saldatura
Applicazioni: saldatura a gas, ossitaglio
Filtro lente EN 169 5
EN 175. Imballo: 1/10. 

ART.UV.566 OCCHIALE 
PER SALDATURA

Stampati con una protezione frontale, hanno protezioni e fori per la ventilazione. 
Lenti in policarbonato antiappannanti. Si possono indossare sia come occhiali che 
come sovraocchiale. CE EN 166 1F AS. Imballo: 1/12.
(modello antigraffio BA.1002549 POLYSAFE PLUS). 

 ART.GS.03WP OCCHIALE SOVRAPPONIBILE  
TIPO SAFE

ART.BA.1726602
 SCATOLA SALVETTINE DETERGENTI SENZA 

ALCOL
Scatola da 100 salviettine de-
tergenti senza alcol. Imbusta-
te singolarmente.  
Otimmali per disinfettare occ-
chiali e mascherine facciali.

Imballo: 1/10. 

ART.BA.1032181 OCCHIALE “MILLENIA® 2G” LENTE 
GIALLA FOG-BAN

Lente in policarbonato morbida offre grande adattabilità, arcata superiore avvolgen-
te per aderire meglio al volto, design ultraleggero solo 27g, nasello in elastomero 
antiscivolo, astine imbottite. Designe sportivo. Impiego : servizi, industria generica 
e meccanica. Protezione da UV. Completo di cordino regolabile in dota-
zione. Marcatura lente 2C-1.2 HON 1 FT K N.  EN 166/170/172. Imballo: 1/10. 
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Lente avvolgente a 9 punti di curvatura; con trattamento antigraffio. Per la protezio-
ne da particelle in movimento; test di resistenza all’impatto.  Idoneo per protezione 
da rischio meccanico, es.: molatura, tornitura, fresatura, lavorazione del legno, e 
ovunque vi sia il rischio di urti o proiezione di schegge.  
Marcatura lente 5-2.5 B-D 1FT.  EN 166/172/170. Imballo: 1/10. 

Lente in policarbonato avvolgente a 9 punti di curvatura; con trattamento antigraffio. 
Astine regolabili. Nasello morbido. Arcata munita di guarnizione morbida per assicu-
rare una perfetta aderenza. Ideale per protezione da rischio meccanico, es.: molatu-
ra, tornitura, fresatura, lavorazione del legno, etc. Protezione da UV.
Marcatura lente 2C-1.2 B-D 1FT N. EN 166.  Imballo: 1/10. 

ART.BA.1010950 OCCHIALE “XC™” 
LENTE TRASPARENTE

ART.BA.1011026 OCCHIALE “XC™” 
LENTE GRIGIA

 ART.BA.1012901 OCCHIALE “XC” LENTE 
POLICARBONATO VERDE IR 4 PER SALDATURA

Lente in policarbonato avvolgente a 9 punti di curvatura; c/trattamento antigraffio. 
Astine regolabili in inclinazione e allungabili. Adatto a: Saldatura a gas: Flusso Ace-
tilene <70 litri/ora, Ossitaglio: Flusso Ossigeno < 900 litri/ora, Saldatura ad arco: 
Flusso < 6 A, Saldatura microplasma:Flusso < 6 A. Marcatura lente 4 B - D 1 FT. 
EN 166/169/175. Imballo: 1/10. 

ART.BA.1011020 OCCHIALE “XC” LENTE 
POLICARBONATO VERDE IR 5

PER SALDATURA

Lente in policarbonato avvolgente a 9 punti di curvatura; con trattamento antigraf-
fio. Test di resistenza all’impatto. Idoneo per protezione da rischio meccanico, es.: 
molatura, tornitura, fresatura, lavorazione del legno, e ovunque vi sia il rischio di urti 
o proiezione di schegge. Saldatura a gas: Acetilene, Ossitaglio, Saldatura ad arco.,
Saldatura microplasma. Marcatura lente: shade 5 HC. EN166, EN169. 
Imballo: 1/10. 

ART.BA.1028640  OCCHIALE LENTE INCOLORE
SP1000 DOPPIO USO 

Offre una protezione eccezionale contro gli impatti, il vento, la polvere e le scorie.
Duplice trattamento delle lenti antiappannamento all’interno e antigraffio all’esterno. 
Morbida imbottitura attorno alle lenti. Doppio uso a stanghetta e con elastico.
Marcatura lente: 2c-1.2 D B FT KN.  EN 166. Imballo: 1/10. 

Protezione della vista

ART.SB.220N
OCCHIALE A MASCHERINA 

CON VALVOLE DI AERAZIONE

Fabbricati in cloruro di polivinile (PVC), lente panoramica incolore in policarbonato 
da 1,5 mm resistente agli urti ed antigraffio. Fascia di sostegno elastica da 12 mm, 
4 valvole di ventilazione che favoriscono l’antiappanamento. Leggeri e metal free.
Marcatura delle lenti: M1B3.
Norma: EN166.
Imballo: 1/10.
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ART.BA.1017750 OCCHIALE A MASCHERINA
“DURAMAXX’” BARDATURA ELASTICA 

ideale per smerigliare (lenti antigraffio)

Superiori performance a livello tecnico, unite ad un confort eccezionale; perfetta-
mente sovrapponibili ad occhiali da vista. La tecnologia Dura-streme™, una no-
vità di Sperian che consiste in un trattamento antigraffio e antiappannamento di 
ultima generazione. Ventilazione indiretta lente intercambiabile. Marcatura: 2c-1.2 
B-D 1 B T KN 34. EN166.  Imballo: 1/10. 

ART.GS.095G OCCHIALE LENTE GRIGIA 
PANORAMICA CURVATA PER UNA MIGLIORE 

VISIBILITA’

Offre protezione efficace contro l’impatto di alta velocità come trucioli di legno, 
metallo o plastica e vari altri materiali. La velocità di queste particelle non deve 
superare i 45 m/s. Il loro design speciale offre una massima visione  ed estrema 
leggerezza. Consente di indossarli per lunghi periodi senza causare disagio.
Policarbonato incolore. Protezione con estensioni laterali. Marcatura lente: 
5 - 4.1 1 FCE. EN 166/172/170.  Imballo: 1/10. GS.095 (LENTE CHIARA), 
GS095Y(LENTE GIALLA).

ART.GS.955 OCCHIALE A LENTE CHIARA
 Ideale per vari impieghi (lenti antigraffio)

Protezione efficace contro l’impatto di particelle, come la luce solare (al lavoro). 
Resistenti all’impatto con vari matreiali. Leggerezza per indossarli per lunghi pe-
riodi senza disagio. Il frontale, realizzato in un unico pezzo, presenta una fascia 
in poliammide nera a forma di arco. Le aste hanno doppia regolazione: lunghezza 
e inclinazione. Lente , neutra e realizzata in policarbonato. Marcatura: 2c-1.2 1 
FTCE.  EN 166/172/170. Imballo: 1/10.GS.955 (LENTE GRIGIA), GS095Y(LENTE 
GIALLA).

ART.GS.795  OCCHIALE A LENTE CHIARA
 Ideale per vari impieghi (lenti antigraffio)

Moderni ed eleganti, forniscono ottima protezione. Realizzato in nylon grigio legge-
ro. Nasello morbido e universale. Aste regolabili con sistema pantoscopico Peso: 
34 g. Lenti policarbonato a base di curva 8. Trasmittanza della luce visibile: 88 %
Filtrazione UV 100 %. Rivestimento antigraffio, antiapp.Marcatura lente: 2c-1.2 1 
FCE.  EN 166/172/170.  Imballo: 1/10. 
GS.795G (LENTE GRIGIA).

ART.GS.895 OCCHIALE A LENTE CHIARA
 Ideale per vari impieghi (lenti antigraffio) 

Offrono agli utenti un’eccellente protezione. Il loro design speciale offre una limi-
tazione minima dell’angolo di visione laterale e la loro neutralità ottica consente di 
indossarli per lunghi periodi senza causare disagio. Ponte nasale morbido univer-
sale per una vestibilità facile e confortevole.  Marcatura: 5 3.1 1 SCE. EN166/172.  
Imballo: 1/10. 
GS.895G (LENTE GRIGIA), GS095P (LENTE POLARIZZATA).

ART.GS.MILLE OCCHIALE LENTE CHIARA
CON PROTEZIONE LATERALE

STANGHETTE REGOLABILI

Progettati per offrire protezione contro l’impatto;  legno, metallo e plastica
trucioli. Offre inoltre agli utenti un eccellente protezione dai raggi UV. Progettazione 
con visione laterae, stanghette regolabili. Realizzati in policarbonato. Marcatura: 
2c-1.2 C 1 F.  EN166/170/172.  Imballo: 1/10. 
Disponibili: Art.GS.MILLEG (LENTE GRIGIA), GS.MILLEY (LENTE GIALLA).
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ART.DEFENDOR RX 
OCCHIALI CORRETTIVI

MONOFOCALI, BIFOCALI, PROGRESSIVI

Vista completa-occhiale a mascherina disponibile senza clip interna é unico del suo 
genere che puo’ essere prodotto con lenti correttive “individuali”. Offre immagini 
migliori e una perfetta qualità ottica. Le lenti in policarbonato sono prodotte con 
maggiore spessore per garantire una resistenza meccanica più alta (marcatura 
“BT”. Ampio nasello per maggior protezione e comfort, Occhiale a tenuta avvolgente
Idoneo anche per lavori con rischio di spruzzi di liquidi, offre specificatamente prote-
zione per elevati rischi meccanici. gr.79.  EN166.  Imballo: 1/1.

ART.COMBOR
OCCHIALI CORRETTIVI

MONOFOCALI, BIFOCALI, PROGRESSIVI
Permette di sostiuire facilmente le stanghettete con una confor-
tevole fascia elastica. (doppio uso mascheri ed occhiale norma-
le). Questo garantisce una tenuta sicura anche con movimenti 
rapidi e a scatti.  Disegno sportivo, Lenti di ricambio facilmente 
intercambiabili. Fascia elastica opzionale per una migliore tenu-
ta interna. Disponibile versione per protezione solare. Lenti in 
policarbonato (BT). Pesa solo 35 gr. 
Idoneo anche per lavori con rischio di spruzzi di liquidi, elevati 
rischi meccanici. 

EN166.  

Imballo: 1/1.

ART.OPTOR PLUS 
OCCHIALI CORRETTIVI

MONOFOCALI, BIFOCALI, PROGRESSIVI

Copertura oculare ancora migliore, grazie alla mascherina supplementare. Regola-
zione delle stanghette in inclinazione. La regolazione delle stanghette consente la 
miglior adattabilità su tutti i visi e in ogni situazione di lavoro. Lenti in policarbonato 
(BT), Estremità delle stanghette facilmente adattabili e regolabili in lunghezza. Co-
pertura oculare molto buona, circolazione d’aria permanente, morbido appoggio sul 
viso per un comfort gradevole, protezione laterale integrata.  Gr. 38. Idoneo anche 
per lavori con rischio di spruzzi di liquidi, elevati rischi meccanici. EN166.  
Imballo: 1/1.

ART.VISION
OCCHIALI CORRETTIVI

MONOFOCALI, BIFOCALI, PROGRESSIVI

Montatura trasparente con inserti di gomma neri. Peso molto ridotto gr. 21. Par-
ticolarmente adatti per forme del viso più vigorose, protezione laterale integrata.  
Copertura oculare molto buona, estremità delle stanghette facilmente adattabili e 
regolabili in lunghezza. Lenti in policarbonato.

EN166.  Imballo: 1/1.

ART.VISION 1000
OCCHIALI CORRETTIVI

MONOFOCALI, BIFOCALI, PROGRESSIVI

Montatura colore blu con ripari laterali removibili. Adatto per il lavoro di ufficio offre il 
massimo  confort ultra leggero solo 26 gr. Appoggi sul naso adattabili individualmen-
te, montatura disponibile anche in titanio,  2 grandezze diverse, buona copertura 
della zona oculare. Lenti in policarbonato. EN166.  Imballo: 1/1.
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ART. UNI605010000 SEMICALOTTA  PROTETTIVA

Realizzata in materiale analllergico, fascia frontale in spugna antisudore, Regolaz. 
sup.c/fascia passo passo, circonferenza cranica tramite cremagliera, Ribaltabile di 
90° tramite frizioni, Peso grammi 29, Protettiva da particelle solide e schizzi chimici.
(visiera a parte art.GS.29WP). EN166. Imballo: 1/60.  

ART.BA.1002341 SEMICALOTTA 
 Clearways CB20 con bardatura regolabile

a cremagliera

Semicalotta con regolazione a cremagliera da abbinare ad uno schermo, per prote-
zione da impatti o da schizzi di sostanze chimiche. Peso modesto ed un ingombro 
contenuto. (schermo in policarbonato trasparente art. BA.1002353 da ordinare a 
parte). Categoria CE del DPI* : 2a Categoria - EN166 Imballo: 1/10.

ART.BA.1002297 SEMICALOTTA 
“SUPERVIZOR SB600”  con bardatura regolabile

a cremagliera

In policarbonato completa protezione frontale, bardatura in poliammide nucale re-
golabile a gremagliera. I materiali resistono all’attacco di numerosi solventi, acidi e 
alcali.  Ottima protezione contro i metalli fusi e i solidi incandescenti. (Schermo art. 
BA. 1002307 in acetato - BA.1002308 per protezione arco elettrico). 
Categoria CE del DPI* : 2a Categoria - EN166 Imballo: 1/10.

Maschera con protezione men-
to/capo particolarmente lunga. 
Schermo in policarbonato pa-
noramico di qualità superiore 
ampio campo visivo. Compati-
bile con respiratori ed occhiali. 
Meccanismo di ribaltamento e 
bloccaggio dello schermo. De-
sign dielettrico. Possibilità di ab-
binare pellicole coprischermo ed 
adattatore per elmetto.
Marcatura schermo: 2C-1.2 
B-D 1 BT 3 9.
Marcatura visiera: B-D 166 3 
BT 5.
Riambio visiera Art.BA.101627
Imballo: 1/1.

ART. BA.1011624
 VISIERA BIONIC 

Ideale per molatura
Semicalotta con visore a 
rete per protezione da par-
ticelle in movimento ad alta 
velocità. Realizzata in PP. 
(Visore di ricambio art. 
GS.49WP).

EN166 3B, EN 1731 F.

Imballo: 1/24.

ART. GS.39WP
 SEMICALOTTA CON VISORE A RETE

ART. UNI60504000 SEMICALOTTA  ARCO ELETTRICO

Semicalotta priva di parti metalliche esposte per la protezione da arco elettrico. 
Fascia frontale antisudore in spugna intercambiabile, banda superiore per la rego-
lazione dell’altezza della calotta, Regolazione cranica tramite cremagliera (da 53 a 
61 cm), ribaltabile di 90° tramite frizione (schermo Art.UNI.69999000 trasparente). 
EN EN 166, EN 167, EN 168, EN 170, EN 175. Imballo: 1/60.  
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