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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


