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Montatura in morbido PVC trasparente con ampia area di supporto intorno 
al viso per aumentare il comfort. Canale laterale sulla montatura specifico 
per le stanghette degli occhiali da vista. Forma aerodinamica con lenti 
cilindriche per una visibilità senza distorsione a 180º. Modello progettato 
specificamente per essere indossato con occhiali da vista, maschere 
antipolvere o respiratori a semimaschera. Sistema di ventilazione 
indiretta previene l’appannamento e la penetrazione di liquidi e polveri. 
La versione non ventilata protegge anche da gas e fumi. Ampia fascia 
elastica di nylon (25 mm) facilmente regolabile con la fibbia e l’attacco 
ruotabile. Disponibile in policarbonato (applicazioni meccaniche) e acetato 
(applicazioni chimiche).

Questo speciale modello è stato appositamente ideato per la protezione da 
spruzzi dovuti all’attività di tinteggiatura, e da polveri di stucco, cemento 
o molatura. Basata sulla tecnologia collaudata utilizzata per i caschi dei 
piloti professionisti, Tear-N-Wear utilizza un sistema di strisce adesive in 
poliestere che impedisce la diffusione della luce ed elimina la distorsione. 
Gli occhiali a mascherina T-N-Wear FAHRENHEIT vengono forniti con due 
pellicole in poliestere facilmente rimovibili e rapidamente applicabili. Questi 
occhiali di sicurezza riutilizzabili sono dotati di fascia elastica in neoprene e 
lenti antiappannamento in acetato per una resistenza estrema al calore, agli 
agenti chimici e ai graffi. Le pellicole di cambio sono disponibili in pacchetti 
da 10. Forniti con astuccio in microfibra.

FAHRENHEIT T-N-WEAR

71360-00003 UV

Colore 
Lenti

Codice
prodotto

Fascia 
elastica

Ventilazione Lenti Rivestimento Filtro

Neoprene Indiretta Acetato AS-AFPellicole di ricambio:: 
71360-00006  Confezione da 10 protezioni per lenti T-N-Wear in poliestere per 

occhiali di sicurezza FAHRENHEIT T-N-Wear.

71360-00001

71360-00002

71360-00005

UV

UV

UV

Colore
Lenti

Codice 
prodotto

Fascia 
elastica

Ventilazione Lenti Rivestimento Filtro

Nylon

Nylon

Neoprene

Indiretta

Indiretta

Non ventilate

PC Trasparenti

PC Trasparenti

Acetato

AS-AF

AS

AS-AF

71360-00004 UVNylon indiretta PC Trasparenti AS-AF

FAHRENHEIT CON GUARNIZIONE IN ESPANSO

Modello progettato specificamente per essere utilizzato con l’elmetto 
G3000. La fascia elastica di nylon regolabile scatta nel primo foro all’interno 
del guscio dell’elmetto. Gli occhiali possono essere posizionati sopra 
l’elmetto quando non vengono utilizzati. Lenti in acetato antiappannamento 
e guarnizione in espanso a celle chiuse per un maggiore comfort e igiene. 
Non assorbe umidità, polvere o agenti chimici come la schiuma tradizionale.

Tutti i modelli sono forniti con astuccio 
in microfibra, utile anche come panno 
per la pulizia delle lenti.

71360-00007 UV

Colore
Lenti

Codice 
prodotto

Fascia 
elastica

Ventilazione Lenti Rivestimento Filtro

Nylon Non ventilate Acetato AS-AF

Occhiali a Mascherina
di Protezione

Occhiali a mascherina 3M™ Fahrenheit™

Occhiali a mascherina 3M™ Fahrenheit™ per elmetto G3000

3M™ Fahrenheit™ T-N-Wear
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Gli occhiali a mascherina 2890 presentano un design moderno e 
leggero sono disponibili in quattro opzioni con lenti in acetato o 
in policarbonato, con guarnizione per la tenuta di gas (2890S e 
2890SA) o con ventilazione indiretta. Sono ideali per tutte quelle 
applicazioni in cui sono richiesti occhiali a mascherina comodi e 
versatili.

2890

2890A

2890S

2890SA

PC - Trasparenti

Acetato

PC - Trasparenti

Acetato

UV

UV

UV

UV

AS-AF

AF

AS-AF

AF

Colore lenti     Codice prodotto        Lenti                 Rivestimento    Filtro

Occhiali a mascherina 3M™ 2890

Occhiali a Mascherina
di Protezione
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Occhiali a mascherina 3M™ Modul-R

Semivisiera 3M™ Modul-R

Semivisiera in policarbonato con sistema di ventilazione regolabile (aperto 
o chiuso). Sistema di aggancio molto pratico. Offre una protezione del 
viso completa contro liquidi (idropulitrici, verniciatura e agenti chimici), 
polveri da lavorazioni metalmeccaniche e impatti anche in ambienti a 
temperature molto basse. Può essere indossata sopra una maschera 
antipolvere 3M.

71361-00003CP Diretta, 

Non ventilata

PC Trasparenti

Leggerissimi occhiali a mascherina poco ingombranti con montatura in 
TPE (elastomero termoplastico) che offre comfort incredibile e protezione 
imbattibile da impatti, polvere e agenti chimici. Il TPE è utilizzato in alcune 
maschere respiratorie per la sua morbidezza a temperature estreme 
e per l’eccellente resistenza agli agenti chimici. L’efficiente sistema di 
ventilazione risolve i problemi di appannamento evitando l’ingresso di 
liquidi e polvere. La fascia elastica in nylon è regolabile e presenta un 
attacco ruotabile che consente di posizionare gli occhiali sopra un elmetto.

Le lenti in policarbonato con trattamento antigraffio/antiappannamento 
offrono un campo visivo senza distorsione grazie alla speciale curvatura. 
Il design a profilo basso consente all’utilizzatore di indossare MODUL-R 
in combinazione con maschere antipolvere, semimaschere e occhiali da 
vista. Sono inoltre disponibili lenti di ricambio e una semivisiera per la 
completa protezione del viso.

71361-00001CP UV

Colore lenti Codice prodotto Fascia elastica Ventilazione Lenti Rivestimento Filtro

Nylon Indiretta PC Trasparenti DX

71361-00002CP UVPC Trasparenti DX

Lenti di ricambio per occhiali di sicurezza MODUL-R

Colore lenti Codice prodotto Lenti Rivestimento Filtro

Colore lenti Codice prodotto Ventilazione Lenti
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Rivoluzionaria montatura di sicurezza che consente di passare dall’uso 
con stanghette alla fascia elastica in pochi secondi. Grazie al sistema ad 
attacco rapido, è possibile sostituire le stanghette piatte con un’ampia 
fascia elastica per una massima tenuta. La fascia elastica consente 
di utilizzare questi occhiali dal profilo basso con cuffie antirumore 
senza perdita di attenuazione. Questo avanzato design a doppia lente 
è dotato della guarnizione Air Seal che garantisce massimo comfort e 
assorbimento degli impatti. Il sistema di ventilazione è stato progettato 
per eliminare il calore ed evitare l’appannamento.

71504-00002CP

Colore 
lenti

Codice 
prodotto

Lenti Rivestimento Filtro

PC Trasparenti AS-AF UV Impatto

Protezione

La sostituzione di fascia elastica e stanghette è facile e veloce. 

Kit completo che include 1 custodia rigida, 1 paio di occhiali con lenti 
antiappannamento trasparenti, 1 paio di stanghette di ricambio, 1 astuccio 
in microfibra nero, 1 paio di lenti di ricambio gialle antiappannamento e 1 
paio di lenti di ricambio grigie. Facile sostituzione delle lenti. Utility pack 
ideale per ambienti interni ed esterni.

71504-00001C

Colore lenti Codice prodotto Lente

PC Trasparenti

PC Gialle

PC Grigie

Disponibile anche con lenti da vista.

Forniti con astuccio in microfibra.

Occhiali a mascherina 3M™ Maxim™ 2x2 Air Seal

3M™ Maxim™ 2x2 Air Seal
Utility Pack

Occhiali a Mascherina
di Protezione
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Estremamente leggeti e dal basso profilo, gli occhiali Maxim Hybrid 
offrono la stessa protezione di un occhiale a mascherina. Questo nuovo 
prodotto offre massimo comfort e protezione da liquidi e rischi meccanici.

Il sistema di ventilazione ad alte prestazioni risolve i problemi di 
appannamento evitando l’ingresso di liquidi e polvere. La comoda fascia 
elastica di nylon è regolabile e presenta un attacco ruotabile facile da 
usare che garantisce la massima tenuta.

Le lenti in policarbonato con rivestimento antigraffio/antiappannamento 
grazie alla forte curvatura offrono un campo visivo  decisamente superiore 
agli altri prodotti sul mercato e senza distorsioni.

Gli occhiali Maxim Hybrid hanno dimostrato queste proprietà anche a 
temperature estreme, ideali per l’uso in una grande varietà di ambienti di 
lavoro.

Ad esempio in ambienti con rischio meccanico, lavori di smerigliatura, 
taglio delle pietre, trivellatura ecc. Inoltre proteggono da agenti chimici o 
impatti in condizioni estreme.

13330-00000P

Colore lenti Codice 
prodotto

Lenti Rivestimento Filtro

PC Trasparenti DX -

Lenti di ricambio per Maxim Hybrid:

13330-10000P

Colore lenti Codice 
prodotto

Lenti Rivestimento Filtro

PC Trasparenti DX -

Occhiali a mascherina 3M™ Maxim™ Hybrid


