Italia

Partner Dove comprare

Famiglia Di Prodotti

INSTINCT
Protezione superiore & vestibilità personale con stile!
Progettati per una protezione, un comfort e uno stile
straordinari
Novità nella categoria "Adattabili" per gli occhiali di
sicurezza

Codici prodotto &
Elenco articoli

Codici prodotto

1031540

INSTINCT
Lenti trasparenti Trattamento Fog Ban Plus

1031541

INSTINCT
Lenti trasparenti Trattamento Supra-Dura

1031542

INSTINCT
Lenti trasparenti Trattamento Dura-streme

1031543

INSTINCT
Lenti grigie TSR Trattamento Supra-Dura

1031544

INSTINCT
Lenti grigie TSR Trattamento Fog Ban Plus

1031545

INSTINCT
Lenti grigie TSR Trattamento Dura-streme
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Honeywell INSTINCT
1031546

INSTINCT
Grigio SCT Trattamento Fog Ban Plus

1031547

INSTINCT
Lenti argento a specchio Trattamento Supra-Dura

1031548

INSTINCT
Lenti argento I/O Trattamento Supra-Dura

1031549

INSTINCT
Lenti ambrate Trattamento Supra-Dura

1031550

INSTINCT
Lenti ambrate Trattamento Dura-streme

1031551

INSTINCT
Lenti ambrate Trattamento Fog Ban Plus

Informazione aggiuntiva
*Fare riferimento alle specifiche di VLT e alla marcatura delle lenti.
*La montatura supera i test per l'ottenimento della marcatura T , secondo la EN 166
*Selezionare le opzioni delle lenti che superano le marcature K&K; consultare l'elenco di riferimento
*Classe ottica: 1
*Protezione contro particelle ad alta velocità, impatto a bassa energia a temperature estreme (FT)

Informazioni sul confezionamento
Il prodotto è confezionato in scatole marchiate Honeywell

Panoramica
Punti di forza
*Due lenti avvolgenti a 7 punti di curvatura per una visione periferica non ostacolata e una maggiore protezione
*Il nasello morbido e flessibile si adatta a nasi di qualsiasi profilo, riducendo lo scivolamento e lo spostamento
*La morbida arcata realizzata in elastomero assorbe e ridistribuisce gli urti
*Inclinazione lenti regolabile e astine orientabili per una vestibilità più sicura e personalizzata.
*Le astine imbottite garantiscono comfort tutto il giorno
* Disponibili in una vasta gamma di trattamenti delle lenti Honeywell ad alta prestazione: Supra-Dura, Dura-streme e
Fog-Ban Plus.
* Una vasta gamma di colorazioni delle lenti è disponibile per rispondere alle esigenze di diverse situazioni lavorative
*Conformi alla Norma EN 166
* Supera ampiamente i test di prova per l'ottenimento delle marcature K&N e T (vedere i dettagli dei singoli articoli)
Rischi:
Abrasione
Appannamento
Proiezione di particelle
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Honeywell INSTINCT
Urto
Bassa visibilità
Luce solare/riverbero

Raccomandazioni / settore industriale
Agricoltura
Edilizia
Settore farmaceutico

Catering
Trasporti

Pubblica sicurezza
Produzione
Azienda di servizi pubblici

Settore Medicale

Rischi
Molatura

Polveri

Condizioni Estreme

Urto

Bassa visibilità

Normative
EN 166 Conformità a REACH
Il prodotto è conforme a tutte le Norme europee applicabili.
Avviso
GARANZIA LIMITATA: Honeywell Safety garantisce che i propri prodotti sono esenti da difetti di materiali e di lavorazione. I
prodotti soggetti a reclami in garanzia devono essere consegnati a un distributore autorizzato Honeywell Safety Product o al
rivenditore presso il quale sono stati acquistati. Tutti i resi in garanzia devono essere spediti in porto franco. Honeywell o il
distributore Honeywell Safety Product stabiliranno se la soluzione più appropriata sia la riparazione o la sostituzione del
prodotto. Tale soluzione non comporterà alcun costo per l'utilizzatore finale. La presente garanzia limitata non copre
eventuali prodotti o componenti Sperian che siano stati alterati, utilizzati in modo improprio o scorretto, manomessi o
mantenuti impropriamente o che risultino deteriorati a causa dell'invecchiamento dei componenti in gomma o in altro tipo di
elastomero. La presente garanzia limitata non copre eventuali danni, perdite o spese dovuti ai danni provocati da incidente,
uso o manutenzione impropria, uso o uso scorretto del prodotto. I prodotti Honeywell Safety Product devono essere utilizzati
solo in stretta osservanza delle istruzioni dettagliate e delle avvertenze fornite con i prodotti stessi.

Specifiche
GAMMA
Occhiali
MATERIALE LENTI
Policarbonato
MATERIALE MONTATURA
Montatura in Policarbonato con elastomero termoplastico sul nasello e le astine
COLORE MONTATURA
Nero metallizzato con gomma grigia sull'arcata e sul naso e gomma rossa sulle astine
MATERIALE TERMINALI ASTINE
Confortevole materiale in gomma morbida (particolari in rosso)
MATERIALE NASELLO & ARCATA
Confortevole materiale in gomma morbida (particolari in grigio chiaro)
OPZIONI LENTI
Le lenti sono disponibili in un'ampia varietà di colori per diversi ambienti di lavoro e condizioni di illuminazione
(Trasparenti, Grigio TSR, Ambra, Grigio SCT, Argento a specchio e Argento I/O)
ADATTABILITÀ & COMFORT
Le astine orientabili consentono di regolare l'inclinazione delle lenti per una vestibilità personalizzata. Il nasello morbido
e flessibile si adatta a nasi di qualsiasi profilo, riducendo lo scivolamento. La morbida arcata realizzata in elastomero
assorbe e ridistribuisce gli urti. Le astine imbottite garantiscono comfort di lunga durata.
CONFORMITÀ
Lenti EN 166
RESISTENZA AGLI URTI

Pagina 3 di 4
© Honeywell International Inc.

Honeywell INSTINCT
Impatto a bassa energia FT (temperature estreme)

Certificati
Instinct_EN_certificate
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured
/Eye_and_Face_Protection/Eyewear/4294971425/1033.aspx

Letteratura e documenti
DOC3139_Honeywell Instinct_IT
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Eye_and_Face_Protection
/Eyewear/4294974177/1033.aspx

Training & utilizzo corretto
Tutti i prodotti sono forniti confezionati, con istruzioni e avvertenze per l'utilizzo corretto. Consultare le istruzioni d'uso.
Per maggiori informazioni e domande, si prega di rivolgersi al proprio rappresentante di zona Honeywell.

Informazione aggiuntiva
INSTINCT offre un nuove livello di COMFORT, VESTIBILITÀ e STILE grazie al design moderno e accattivante, adatto a
molteplici applicazioni. Fa parte della categoria "Adattabili", nel senso che la sua regolabilità permette di adattarlo al meglio
al viso, e alle proprie esigenze.

Supporto tecnico
France : info-france.hsp@honeywell.com
Export : info-export.hsp@honeywell.com
Belgium, Luxembourg, netherlands : info-benelux.hsp@honeywell.com
Germany, Austria, Switzerland : info-germany.hsp@honeywell.com
Italy : info-italia.hsp@honeywell.com
United Kingdom, Middle East & SouthernAfricaBranch : info-uk.hsp@honeywell.com
Spain, Portugal : info-spain.hsp@honeywell.com
Sweden, Denmark, Finland, Iceland, Norway : info-nordic.hsp@honeywell.com
Estonia, Latvia, Lithuania : info-nordic.hsp@honeywell.com
Russia : info-russia.hsp@honeywell.com
Hungary : info-hungary.hsp@honeywell.com
Poland : info-poland.hsp@honeywell.com
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