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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
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