Occhiali di protezione

Honeywell Instinct TM è disponibile in una grande varietà di colori lenti per
soddisfare un’ampia gamma di situazioni e condizioni di lavoro.
Trattamento
della lente

Marcatura
della lente

Incolore

Fog Ban plus

2C-1.2 HON 1FTN

Nero/Grigio

Incolore

Supra-Dura®

2C-1.2 HON 1FTK

1031542

Nero/Grigio

Incolore

Dura-Streme®

2C-1.2 HON 1FTKN

1031543

Nero/Grigio

Grigio TSR

Supra-Dura®

5-2.5 HON 1FTK

1031544

Nero/Grigio

Grigio TSR

Fog Ban plus

5-2.5 HON 1FTN

1031545

Nero/Grigio

Grigio TSR

Dura-Streme®

5-2.5 HON 1FTKN

1031546

Nero/Grigio

Grigio SCT

Fog Ban plus

5-3.1 HON 1FTN

1031547

Nero/Grigio

Argento a specchio

Supra-Dura®

5-3.1 HON 1FTK

1031548

Nero/Grigio

Argento I/O

Supra-Dura®

5-1.7 HON 1FTK

1031549

Nero/Grigio

Ambra

Supra-Dura®

2C-1.2 HON 1FTK

1031550

Nero/Grigio

Ambra

Dura-Streme®

2C-1.2 HON 1FTKN

1031551

Nero/Grigio

Ambra

Fog Ban plus

2C-1.2 HON 1FTN

Cod. art.

Montatura

1031540

Nero/Grigio

1031541

	Lente

Incolore

Grigio TSR

Grigio SCT

Argento a
specchio

Argento I/O

Ambra
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Guidateli verso la sicurezza — costruire una cultura della sicurezza duratura attraverso una formazione completa, tecnologie innovative e prodotti
confortevoli ad alte prestazioni. Honeywell Safety Products è il partner ideale per una trasformazione culturale che ispiri i lavoratori a compiere loro
stessi scelte più sicure.

Honeywell Instinct TM, - gli
ultimissimi occhiali di protezione
di Honeywell Safety Products:

3

sicurezza, comfort e stile in un
solo occhiale! Honeywell Instinct TM
fa parte della categoria occhiali
“personalizzabili”.
PROTEZIONE AD ALTE PRESTAZIONI
• La doppia lente avvolgente a 7 punti di curvatura
fornisce un’eccellente protezione laterale ed una

1

visione periferica: protezione e prestazioni senza
compromessi.
• Lenti disponibili con trattamenti ad alte prestazioni
come Supra-Dura®, Dura-streme® e Fog-Ban Plus.
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• Una grande varietà di colorazioni di lenti per
rispondere ad un’ampia gamma di situazioni lavorative
e rischi.
COMFORT E ADATTABILITÀ DI QUALITÀ
SUPERIORE
• Inclinazione delle lenti possibile grazie alle astine
orientabili: comfort e adattabilità personalizzati.
• I morbidi naselli antiscivolo flessibili si regolano
e adattano a tutti i profili nasali.
• La morbida arcata frontale in elastomero contribuisce
a ridurre gli impatti
• Estremità delle astine in morbido materiale antiscivolo.
• Elegante montatura lucida: design d’alta gamma.

1 	La morbida arcata frontale contribuisce

• Peso: meno di 30g per un comodo utilizzo durante

a ridurre gli impatti

2 	Estermità delle astine in morbido
materiale antiscivolo
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Le
 astine personalizzate offrono uno
stile elegante

tutta la giornata.
• Conformi alla norma EN 166.

Opzioni di trattamenti delle lenti ad alte prestazioni:
Supra-Dura®, trattamento antigraffio avanzato perfetto per gli ambienti ad elevata polverosità, in cui i graffi sulle lenti sono
un grave problema. Questo trattamento dura 5 volte più a lungo dei trattamenti antigraffio sul mercato.
Il trattamento Fog Ban Plus offre una duratura protezione antiappannamento, perfino in ambienti di lavoro intensamente caldi

– 15º

e umidi. Questo trattamento mantiene le sue proprietà due volte più a lungo della maggior parte dei modelli sul mercato.
0º

La tecnologia doppio trattamento Dura-Streme® combina su una sola lente i benefici dei nostri trattamenti antigraffio

+15º

e antiappannamento brevettati. Mentre le proprietà avanzate del trattamento Fog-Ban mantengono l’interno della lente esente
dalla formazione dell’appannamento, le proprietà di robustezza del trattamento antigraffio proteggono l’esterno della lente da

La doppia lente avvolgente a 7 punti di
curvatura offre una visione periferica e una
protezione senza compromessi

L’inclinazione delle lenti è regolabile per
un’adattabilità più sicura e confortevole

www.honeywellsafety.com

I morbidi naselli flessibili e antiscivolo si
regolano e adattano a quasi tutti i profili nasali
e riducono la possibilità che l’occhiale scivoli
in ambienti di lavoro caldi e umidi

segni e graffi, allungando fino 3 volte la vita della lente.
Test comparativo di durata delle lenti eseguito utilizzando un metodo di Test d’Abrasione Bayer, può variare a seconda
dell’ambiente e dell’applicazione.

www.honeywellsafety.com

