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PS11 - PW Tech Look Plus
Collezione: Protezione Occhi
Gamma: DPI
Materiali: Policarbonato, Nylon, Schiuma EVA
Quantità per scatola : 12

Informazioni prodotto
Occhiale di sicurezza dielettrico con cerniere senza parti in metallo. Design
moderno e robusto, con stanghette bi-materia. La sua larga fascia elastica
garantisce una migliore vestibilità e può essere facilmente utilizzato anche
con elmetti e cuffie antirumore. La guarnizione rimovibile in EVA offre il
massimo comfort ed una protezione aggiuntiva contro urti e polvere.

Protezione Occhi
La  gamma  di  protezione  occhi  di  PORTWEST®  include  occhiali  di
sicurezza,  occhiali  a  maschera  e  visiere,  disegnati  per  proteggere  i
lavoratori dai pericoli connessi alle diverse attività lavorative. OCCHIALI
TECNICI  ad alte  prestazioni  ,  OCCHIALI  SPORTIVI  leggeri  e  moderni,
OCCHIALI CLASSICI essenziali per la protezione e la sicurezza.

DPI
La  gamma  Portwest  di  DPI  testa  risponde  ai  più  aggiornati  standard
normativi e offre elevati livelli di protezione. Inoltre, la leggerezza ed il
comfort dei DPI assicurano un gradevole indosso anche per lunghe ore di
utilizzo. La vostra sicurezza è la nostra missione.

Standard
EN 166 (1 FT)
EN 170 (2C-1.2 (clear))
EN 172 (5-3.1 (smoke))

Caratteristiche
Certificato CE●

Trattamento Anti-Appannante per un a maggior comfort●

Doppio uso con classiche braccia o con larga banda elastica●

Stanghette morbide per maggiore comfort●

La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e●

polvere

Braccetti flessibili per un maggior comfort●

100% senza metallo●

Borsa Retail per presentazione in negozio●

  Colori disponibili
Gamma

Chiaro -
Grigio fumo -
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PS11 - PW Tech Look Plus
Codice doganale: 9004901000

Laboratorio di test
Din CERTCO      (Organismo certificatore n..: 0196)
Prufzentrum Augenschutz TillystraBe 2
90431, Germany
Certificato numero: C5408PW/R0

Articolo Colore Len Wid Hgt Peso (Kg) Cubic (m3) EAN13 DUN14
PS11CLR Chiaro 88.0 35.0 50.0 0.0460 0.1540 5036108273553 15036108763617


