LABORHITS
Proteggetevi!

Visiera protettiva uvex 9710

Visiera protettiva

• Visiera protettiva trasparente in policarbonato
• Con rivestimento anti-appannamento
• Supporto per la testa con fascia in schiuma,
larghezza regolabile tramite elastico
• Indossabile su occhiali da vista e maschere
protettive
Descrizione

Pz./Cf.

Visiera protettiva

10

Codice

• Visiera protettiva monouso
• Taglia unica per tutte le dimensioni della testa
nell'intervallo 54-64 cm
• Fissaggio sulla testa con elastico
• Lente in PET, 0,3 mm, interno anti-appannamento
• L'imbottitura interna in morbida schiuma
garantisce un elevato comfort anche se indossata
per periodi più lunghi
• Aiuta a mantenere il volto pulito da sporco e liquidi
• Adatta per mantenere il viso libero dalla
contaminazione dei fluidi corporei
• Non adatta alla protezione da pericoli meccanici
• Confezione piatta salva-spazio

4.678 617
Descrizione

Per tutti gli articoli vale quanto segue:
Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Visiera protettiva

Pz./Cf.
1

Codice
4.678 203
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LABORHITS
Proteggetevi!

Copri naso e bocca
monouso, HaMuNa® Care

LLG-Occhiali di sicurezza basic

È progettato per un utilizzo singolo e di breve durata
e può essere smaltito in modo ecologico nella carta
straccia dopo l'uso. La protezione comoda da indossare
può essere adattata in modo flessibile alla forma della
testa attraverso perforazioni sulle alette laterali.
•
•
•
•
•
•

Protezione da goccioline monouso
Carta assorbente
Traspirante
Adatto per alimenti
Materie prime ecologiche e naturali al 100%
Riciclabile

• Conformi CE approvati EN166 e EN170
• Perfetti per visitatori e per chi indossa occhiali
• Lenti laterali integrate con fori di sfiato,
campo visivo 180°
• Telaio in materiale testato anallergico
• Protezione UV 100% (fino a 380 nm)
• Peso: 43 g
Colore

Lenti

Pz./Cf.

Chiaro

senza rivestimento,
2-1.2 U 1 F CE

10

Codice
9.006 002

Si prega di notare che questa è una "maschera
comunitaria" e non è adatta a scopi medici.
Tipo

Pz./Cf.

Copri naso e bocca monouso

200

Codice
6.314 957

Made in
Germany

Mascherina facciale
monouso activaMask®

Mascherina facciale monouso con pratiche clip
per le orecchie.
• Tre strati di protezione, polipropilene
• Clip nasale integrata
• Efficienza di filtrazione batterica> 98%
• Priva lattice, priva di fibre di vetro
• - EN 14683 Tipo II R
Colore
Per tutti gli articoli vale quanto segue:
Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Blau/weiß

Largh.
mm

Lungh.
mm

Pz./Cf.

95

175

50

Codice
6.316 787
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