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Sovraocchiali
di Protezione

I sovraocchiali Visitor in policarbonato leggero presentano protezioni 
laterali e sopraccigliari integrate e possono essere indossati da soli oppure 
con gli occhiali da vista più moderni.

71448-00001C PC - Trasparenti UV-
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71448-00001C

Sovraocchiali 3M™ Visitor

2800
2802

I sovraocchiali sono studiati per essere indossati sopra la maggior parte 
degli occhiali da vista con una minima interferenza. Offrono copertura e 
visuale eccellenti, oltre a un’elevata protezione dagli impatti. Stanghette 
regolabili in quattro posizioni per una migliore aderenza. Lenti inclinabili 
facilmente regolabili per il massimo comfort. Morbide stanghette a profilo 
basso per il massimo comfort e la minima interfenza con gli occhiali da 
vista.
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PC - Trasparenti

PC - Gialle
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UV - Luce blu
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Sovraocchiali 3M™ serie 2800 

La misura standard dei sovraocchiali TourGuard è indicata praticamente 
per tutti gli occhiali da vista. La misura più piccola (41176-00000) è ideale 
per essere indossata da sola oppure con gli occhiali da vista più moderni.
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Sovraocchiali 3M™ Tour-Guard™
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Comfort

Sovraocchiali comodi e adatti per tutti gli occhiali da vista. La versione 
base OX 1000, leggera e comoda, presenta stanghette standard e lenti 
in policarbonato non rivestite. Senza parti metalliche (ideali per gli 
elettricisti).

OX 2000 è dotato di stanghette allungabili in 5 posizioni e terminali 
regolabili (aderenza eccellente in tutte le posizioni). La lente in 
policarbonato presenta il trattamento DX per una protezione perfetta 
contro appannamento ed attacchi da agenti chimici.

La scelta naturale per chi deve indossare cuffie protettive. Le stanghette 
diritte regolabili di OX 3000 si adattano perfettamente ad un utilizzo 
congiunto con le protezioni acustiche Peltor. Le punte antiscivolo di 
gomma offrono il massimo comfort.

17-5118-3040P PC - Trasparenti UVDX

17-5118-2040P PC - Trasparenti UVDX

17-5118-0000P PC - Trasparenti UV-

Progettati per la massima compatibilità 
con le cuffie antirumore Peltor™
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Sovraocchiali 3M™ OX 1000 

Sovraocchiali 3M™ OX 3000 

Sovraocchiali 3M™ OX 2000 


