
Occhiali protettivi
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protecting planet

uvex i-guard planet

Per rendere esplicita la propria missione a favore di una maggiore 
 sostenibilità, uvex ha creato l'etichetta protecting planet.
Peruvex,protecting planet è più di una semplice etichetta. Basata sul motto, "protecting planet"  
diventa una promessa per incorporare responsabilmente i tre pilastri della sostenibilità, ovvero 
ecologia, economia e questioni sociali in tutte le azioni e in tutti i comparti dell'azienda. 

Per questo motivo uvex esamina, valuta e ottimizza complessivamente tutti i passaggi lungo la 
catena del valore, alla fine della quale si trova il prodotto più sostenibile possibile.

protecting planet



by using environmentally-
friendly packaging

by using recycled material //
by using bio-based material

by reducing waste
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Una parte importante della gamma  
di prodotti della serie planet  
è uvex iguard planet.

Le pellicole dei sacchetti di poliestere sono realizzati 
fino al 70% in materiale riciclato ottenuto dagli scarti 
di produzione. Tutte le scatole di cartone sono realiz-
zate per oltre il 90% in carta riciclata.

La carta necessaria per le istruzioni d'uso in dota-
zione è stata ridotta del 30%. L'aumento dell'unità 
di imballaggio da 5 a 10 paia di occhiali ha garantito 
un'ulteriore riduzione del cartone necessario e allo 
stesso tempo consente una significativa riduzione dei 
rifiuti.

La lente e le stanghette degli occhiali sono realizzati 
per il 39% in biomateriale. uvex utilizza la materia 
prima rinnovabile della pianta di ricino come base e 
sfrutta l'energia della biomassa. Il morbido supporto 
per viso della versione guard è composto per più del 
35% da granulato riciclato che proviene dagli scarti di 
produzione.
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Occhiali protettivi innovativi – made in Germany
Centro di eccellenza occhiali protettivi uvex

Occhiali protettivi innovativi per le più elevate esigenze di qualità  
Presso il sito di Fürth, in Baviera (Germania), uvex sviluppa e produce occhiali di livello premium e 
altamente funzionali con occhiali a stanghetta, occhiali a mascherina, con lenti correttive e per la 
protezione dai raggi laser. Grazie alle più moderne tecniche e alla stretta collaborazione  
con partner strategici, lo stabilimento certificato secondo ISO 9001:2015 e ISO 50001:2011  
pone le fondamenta per tecnologie e prodotti orientati al futuro. 

Gli occhiali protettivi uvex superano significativamente tutti i requisiti delle  
norme applicabili. Perché non ci accontentiamo mai? 

La perfezione è la norma per uvex 
Ogni paio di occhiali protettivi viene testato in modo com-
pleto presso il Test Center uvex: oltre alle norme nazionali 
e internazionali, ciascun paio di occhiali protettivi uvex deve 
soddisfare le esigenti direttive interne che misurano ad es. 
la funzionalità, l'ergonomia, la durevolezza e il comfort.

Tra le competenze centrali di uvex si annoverano innova-
tive tecnologie di trattamento: ad esempio, il rivestimento 
universale migliorato uvex supravision excellence supera di 
4 volte i requisiti antiappannamento della norma EN 168. 

Nuovi prodotti uvex in evidenza
La caratteristica innovativa:  
uvex pure-fit è riciclabile al 100% grazie 
a una tecnologia di produzione all'avan-
guardia. 

La caratteristica responsabile:  
i materiali e il versatile concetto di oc-
chiali protettivi della uvex i-range sono 
particolarmente sostenibili. 

La caratteristica sportiva:  
il modello uvex suXXeed combina il desi-
gn sportivo con la massima funzionalità.

Maggiori informazioni sulle nostre novità sono reperibili alle 
pagine 30/31, 32/33 e 34/35.
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Elevata visione per la massima sicurezza 
La competenza uvex nei rivestimenti

Processo di produzione innovativo
Gli occhiali protettivi convenzionali combinano i trattamenti 
antigraffio e antiappannamento su entrambi i lati della lente: 
questo limita la resistenza ai graffi, mentre l'effetto antiap-
pannamento viene ridotto dalla pulizia regolare. Al contrario 
dei procedimenti convenzionali, in uvex le lenti possono 
subire trattamenti diversi sui due lati durante il processo 
produttivo. 

Visione ottimale in ogni situazione
Il lato esterno della lente viene trattato da uvex con un 
rivestimento estremamente resistente ai graffi, agli agenti 
chimici e facile da pulire, e l'interno con un effetto antiap-
pannamento altamente durevole, per una visione migliore e 
la massima sicurezza in ogni situazione.  

Sono disponibili anche lenti con un rivestimento estrema-
mente resistente ai graffi o antiappannamento su entrambi i 
lati, a seconda dell'ambiente di lavoro.

uvex supravision excellence – next level performance
uvex ha ulteriormente migliorato la sua comprovata tecnolo-
gia di rivestimento uvex supravision excellence:  
tutte le lenti offrono ora prestazioni raddoppiate in termini 
di tempo di appannamento, superando quindi di 4 volte i 
requisiti della norma EN 168.

La qualità del trattamento delle lenti copre un ruolo decisivo  
Lenti appannate, graffiate o sporche aumentano nettamente il rischio di incidenti durante il lavoro. 
uvex, da decenni, è sinonimo di tecnologie di trattamento innovative: nel nostro centro di eccellen-
za di Fürth sviluppiamo e produciamo lenti per occhiali antigraffio e antiappannamento per ogni 
ambito d'impiego. 

L'innovativa tecnologia di rivestimento rende gli occhiali protettivi uvex  
lo strumento indispensabile nel lavoro quotidiano e in ogni applicazione.
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Trova il trattamento più adatto a te
1.   Selezionare sull'asse orizzontale la temperatura del proprio posto di lavoro.

2.  Calcolare l'umidità dell'aria dell'ambiente in percentuale e individuare tale valore 
sull'asse diagonale.

3.  Determinare il livello di sporco sull'asse verticale.
4.  Collegare questi tre punti a formare un triangolo. 

5.  L'area maggiorerispettoall'interasuperficie di questo triangolo indica il tratta-

mento più adatto per la propria applicazione.

• combinazione eccellente di proprietà di trattamento differenti su una lente  
l'esclusivo rivestimento antiappannamento permanente all'interno e il rivestimento 
esterno estremamente resistente ai graffi garantiscono la massima efficienza

• lato esterno estremamente resistente ai graffi e agli agenti chimici con effetto 
Easy-to-Clean per una pulizia ottimale

• effetto antiappannamento che dura a lungo sul lato interno
• anche dopo ripetute pulizie della lente, le proprietà antiappannanti non scompaiono
• ideali per un ampio ventaglio di luoghi di lavoro

• lungo effetto antiappannante e antigraffio su entrambi i lati
• anche dopo ripetute pulizie della lente, le proprietà antiappannanti non scompaiono
• per aree di lavoro con elevata umidità e/o frequenti variazioni di temperatura

secco 0 % UA

freddo –20 °C

Ora con 
prestazioni 

antiappanna
mento raddoppiate

Lato interno  Prestazioni Lato esterno

 antiappannamento 

 antigraffio

Lato interno  Prestazioni Lato esterno

 antiappannamento 

 antigraffio

Scansionare il codice QR  
per ulteriori informazioni.  
uvexsafety.com/en/antifog
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• antigraffio e resistenza alle sostanze chimiche permanente su entrambi i lati
• migliori proprietà di pulizia grazie all'effetto Easy-to-Clean
• per ambienti lavorativi grezzi, polverosi e/o sporchi

sporco

pulito umido 100 % UA

caldo +35 °C

UA = umidità dell'aria

Tecnologia di trattamento
Core Coating

Lato interno  Prestazioni Lato esterno
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Tecnologia di trattamento
Rivestimenti speciali

uvex supravision extreme

Lato interno: 
 •  effetto antiappannante duraturo e non lava-

bile
 •  in presenza di umidità forma un sottile velo 

d'acqua senza compromettere la visibilità
Lato esterno: 
 •  elevate proprietà antigraffio, resistente alle 

sostanze chimiche e lenti semplici da pulire
Campo di applicazione: 
 •  in caso di elevata esposizione alla conden-

sazione e maggiore contaminazione

uvex supravision clean

Progettato appositamente per il settore sani-
tario. Le lenti rivestite con uvex supravision 
clean sono autoclavabili.
Lato interno: 
 • rivestimento antiappannante di lunga durata
 •  resiste ad almeno 20 cicli di sterilizzazione in 

autoclave
Lato esterno: 
 •  elevate proprietà antigraffio, resistente alle 

sostanze chimiche e lenti semplici da pulire
Campo di applicazione: 
 •  ambiente pulito e asciutto

uvex supravision infradur plus

Progettato appositamente per la protezione 
nelle attività di saldatura. Combina i vantaggi 
dell' effetto antiappannante che dura a lungo 
sul lato interno e di un'elevatissima resistenza 
ai graffi sul lato esterno. Minimizza i danni 
 causati da scintille da saldatura
Campo di applicazione: 
 •  per lavori di saldatura in ambiente parzial-

mente sporco ed esposizione media alla 
condensazione

uvex supravision infradur

Progettato appositamente per la protezione 
nelle attività di saldatura. Elevato effetto 
 antigraffio su entrambi i lati. Minimizza i danni 
causati da scintille da saldatura 
Campo di applicazione:
 •  per lavori di saldatura in ambienti molto spor-

chi e asciutti con bassa esposizione alla 
condensazione

uvex supravision variomatic

Rivestimento a scurimento automatico che 
 reagisce alle radiazioni UV. Con effetto antiap-
pannante a lungo termine all'interno ed elevata 
resistenza antigraffio all'esterno. 
Rivestimento a scurimento automatico:  
 •  oscuramento automatico in 10 secondi e 

schiarimento entro 30 secondi
Campo di applicazione: 
 •  in caso di frequente passaggio tra ambienti 

interni ed esterni o tra ambienti chiari e scuri

uvex supravision ETC 
(condizioni di temperatura estreme)

Lato interno ed esterno: 
 •  effetto antiappannante duraturo e non lava-

bile
 •  in presenza di umidità forma un sottile velo 

d'acqua senza compromettere la visibilità
Campo di applicazione: 
 •  in caso di elevata umidità dell'aria e/o 

 frequenti variazioni di temperatura

Scansionare il codice QR  
per ulteriori informazioni.  
uvexsafety.com/en/antifog
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Filtro
2 Filtro di protezione UV (EN 170)

2C / 3 Filtro di protezione UV con riconoscimento del colore (EN 170)

4 Filtro di protezione IR (EN 171)

5 Filtri solari per uso professionale (EN 172)

6 filtro di protezione solare con requisito per infrarossi

Marcature e norme

Norma EN

Marcature aggiuntive

nessuna uso generico

3 resistenza a liquidi (gocce e spruzzi)

4 protezione da polvere con dimensione di granelli > 5 µm

5 protezione contro gas, vapori, nebbie, fumi e
polvere con dimensione di granelli > 5  µm

8 protezione da archi elettrici

9 protezione da metallo fuso e solidi caldi

Livello di colorazione

Filtro

Data di produzione

Tutti gli occhiali uvex  
sono conformi  
alla classe ottica 1

Livelli di colorazione

AR 1,2 (grado di trasmissione della luce 74,4-100%)

incolore 1,2 (grado di trasmissione della luce 74,4-100%)

ambra 1,2 (grado di trasmissione della luce 74,4-100%)

CBR65 1,4 (grado di trasmissione della luce 58,1-80%)

argento  
specchiato 53%

1,7 (grado di trasmissione della luce 43,2-58,1%)

grigio 23% 2,5 (grado di trasmissione della luce 17,8-29,1%)

polavision 3,1 (grado di trasmissione della luce 8-17,8%)

grigio 14 % 3,1 (grado di trasmissione della luce 8-17,8%)

argento  
specchiato 12% 3,1 (grado di trasmissione della luce 8-17,8%)

K resistenza superficiale ai danni causati da piccole particelle  
in conformità alla normativa EN 168 (resistenza ai graffi)

N resistenza all'appannamento in conformità  
alla normativa EN 168

8 protezione da archi elettrici 

9 protezione da metallo fuso e solidi caldi

Marcature aggiuntive

Marcatura delle lenti in conformità  
alla norma EN 166 

Marcatura sulla montatura  
in conformità alla normativa EN 166

Resistenza meccanica

nessuna resistenza minima (solo filtro)

S resistenza incrementata

F impatto a bassa energia (45 m/s o 162 km/h)

B impatto a media energia (120 m/s o 432  km/h)

A impatto a energia elevata (190 m/s o 684  km/h)

T test eseguiti a temperature estreme (-5 °C, +55 °C)

Resistenza meccanica
nessuna resistenza minima (solo filtro)

S resistenza incrementata

F impatto a bassa energia (45 m/s o 162 km/h)

B impatto a media energia (120 m/s o 432  km/h)

A impatto a energia elevata (190 m/s o 684  km/h)

T test eseguiti a temperature estreme (-5 °C, +55 °C)

Resistenza meccanica

Resistenza meccanica

Marchio di identificazione  
del produttore

Marchio di identificazione 
del produttore

Marcatura aggiuntiva

Marcatura aggiuntiva

Marchio di conformitàMarchio di conformità

34166 FTW2C MM/JJJJ- 1,2 FTW1 KN
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Tonalità lenti
La soluzione giusta per ogni esigenza

AMBRA

Protezione: UV400 
Marcatura: 2(C)-1,2 
Trasmissione: ca. 88% 
Norma: EN 166, EN 170 
 

Protezione da rischi meccanici 
senza abbagliamento, con 
aumento del contrasto

CBR65

Protezione: UV400 
Marcatura: 5-1,4 
Trasmissione: ca. 65% 
Norma: EN 166, EN 172

Protezione per una visione 
rilassata e concentrata

uvex i-5 (p. 37), 
uvex sportstyle (p. 41), 
uvex pheos cx2 (p. 42),  
uvex super f OTG (p. 57), 
uvex pheos cx2 sonic (p. 60), 
uvex ultravision (p. 64) 

AR (antiriflesso)

Protezione: UV400 
Marcatura: 2(C)-1,2 
Trasmissione: ca. 96,5% 
Norma: EN 166, EN 170

Migliore protezione in presenza 
di bagliorieriflessi con trasmis-
sione elevata

uvex sportstyle (pag. 41), 
uvex i-3, uvex i-3 s (pagg. 46, 47)

INCOLORE

Protezione: UV400 
Marcatura: 2(C)-1,2 
Trasmissione: ca. 91% 
Norma: EN 166, EN 170

Protezione da rischi meccanici 
senza abbagliamento

Trasmissione  
74 –100%

Trasmissione  
58–80%

Tonalitàconprotezioneantiriflessononnecessaria
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Tonalità lenti

POLAVISION

Protezione: UV400 
Marcatura: 5-3,1 
Trasmissione: ca. 14% 
Norma: EN 166, EN 172

Riduzione dei fastidiosi riflessi 
superficiali grazie alla filtrazio
nedellalucediffusa

uvex polavision (pag. 53)

MARRONE

Protezione: UV400 
Marcatura: 5-2,5 
Trasmissione: ca. 20% 
Norma: EN 166, EN 172

Protezione da riflessonaturale 
con riconoscimento dei colori  
di segnalazione ed effetto
aumentato del contrasto

SPECCHIATOARGENTO12%

Protezione: UV400 
Marcatura: 5-3,1 
Trasmissione: ca. 12% 
Norma: EN 166, EN 172

Protezione da riflesso estremo 
artificiale o naturale con 
riconoscimento dei colori di 
segnalazione

uvex i-3 (pag. 46) 
uvex pheos cx2 (pag. 42) 
uvex sportstyle (pag. 41)

SPECCHIATOARGENTO53%

Protezione: UV400 
Marcatura: 5-1,7 
Trasmissione: ca. 53% 
Norma: EN 166, EN 172

Protezione in condizioni di 
illuminazione alternanti

uvex pheos/ 
uvex pheos s (p. 44, 45) 
uvex i-works (p. 48) 

GRIGIO14%

Protezione: UV400 
Marcatura: 5-3,1 
Trasmissione: ca. 14 %  
Norma: EN 166, EN 172

Protezione da riflesso 
naturale con riconoscimento 
dei colori di segnalazione

uvex pheos cx2 (p. 42)

GRIGIO23%

Protezione: UV400 
Marcatura: 5-2,5 
Trasmissione: ca. 23%  
Norma: EN 166, EN 172

Protezione da riflessonaturale
con riconoscimento dei colori 
di segnalazione

Trasmissione  
8–18%

Trasmissione  
18–29%

Trasmissione  
43–58%

Consigliatatonalitàconprotezioneantiriflesso
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uvex UV400
100 % protezione UV. 100 % sicurezza. 100% uvex.

La raccomandazione dell'OMS di adoperare una protezione UV400 ha chiare 
motivazioni. Il tessuto esterno degli occhi, la cornea e il cristallino assorbono  
completamente la luce UV. Se da un lato la luce UVB provoca il sostanziale 
danneggiamento del materiale genetico, dall'altro lato gli UVA generano un 
effetto ancora più profondo, con danni termici e il rafforzamento dell'attività 
degli UVB.

Prof. univ. e Dott. in Scienze Naturali Olaf Strauß

uvex UV400 protegge fino al 100% dei raggi UVA e UVB nonché 
della luce visibile ad alta energia (HEV) fino a una lunghezza d'onda 
di 400 nm.  

Per l'occhio e l'epidermide 
che lo circonda

100 %protezionedapericolose 
radiazioni UVA e UVB
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uvex UV400 – incluso in tutti gli occhiali protettivi uvex
Sia su lenti chiare sia su quelle scure, tutti gli occhiali pro-
tettivi uvex possiedono di default l'efficace protezione UV 
uvex UV400, a cui si affiancano sempre anche la piacevole 
vestibilità, il design sportivo e i rivestimenti delle lenti di al-
tissima qualità.

Anche se nuvoloso i raggi UV sollecitano l'occhio
Persino da coperto, il sole irradia costantemente l'occhio 
con dannosi UV quando si lavora all'aperto. Conseguenza: 
senza una sufficiente protezione sussistono potenziali e pe-
ricolosi danni a lungo termine, come lesioni della cornea,
cataratta e accecamento. Inoltre, l'assenza di protezione fa-
cilita pesantemente l'invecchiamento cellulare del sensibile 
tessuto epidermico intorno all'occhio e l'insorgere di tumori.

100 % sicurezza.
Occhiali protettivi uvex,

uvex UV400 non soltanto filtra tutti i raggi UVA (il 20 % at-
traversa una lente da 380 nm) ma riduce completamente 
anche le mutazioni cellulari termicamente indotte. Un fatto-
re che aumenta di 10 volte per i danni cellulari complessivi 
nell'intervallo da 380 a 400 nm. Inoltre viene ridotta del 15 
% anche la percentuale di luce blu aggressiva (HEV) altret-
tanto dannosa per la retina. 

La direttiva per occhiali protettivi conforme alla EN166/170 prevede una 
protezioneUVfinoa380 nm.Tuttavialenuovescopertescientifiche
indicano che non è ancora abbastanza. Anche l'OMS (Organizzazione 
mondialedellasanità)consigliaunaprotezioneUVfinoa400 nm.
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uvex i-5 CBR65 uvex sportstyle CBR65 uvex pheos cx2 CBR65 uvex super f OTG CBR65 uvex pheos cx2 sonic CBR65 uvex ultravision CBR65
Cod. art. 9183064 9193064 9198064 9169164 9309064 9301064
Trattamento uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

protezione solare protezione solare protezione solare protezione solare protezione solare protezione solare
Normativa EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Montatura bianco, nero bianco, nero bianco, nero nero, bianco bianco, nero grigio trasparente

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Lente PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65 PC CBR65

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 BTKN CE 5-1,4 W1 BTKN CE

Peso 29 g 23 g 28 g 39 g 34 g 131 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ 8 PZ 10 PZ 4 PZ

uvex CBR65
Vista rilassata, zero affaticamento 

Aumento del contrasto
Per una visuale sensibilmente ricca di contrasti e 
gradevole, anche in presenza di luce diffusa.

Riduzione della luce blu
La luce blu viene ridotta fino al 50 % in posti di la-
voro estremamente luminosi. 

Vista rilassata
Minore affaticamento degli occhi anche in caso di 
utilizzi prolungati: una vista rilassata assicura mag-
giore attenzione e concentrazione.

Lieve gradazione
Protezione antiriflesso ottimale per requisiti visivi 
elevati in condizione di luce artificiale e naturale 
molto chiara.

Protezione preventiva da luce blu
Le proprietà della tecnologia CBR65 si differenziano netta-
mente dalla uvex UV400. 

Inoltre, filtra fino al 50% della percentuale di luce blu ad alta 
energia HEV (High Energy Visible Light) che sollecita so-
prattutto la retina nell'intervallo da 380 nm a 450 nm.  
Nell'intervallo di 450 nm, viene lasciato passare soltanto il 
60 – 70% della luce verso la retina. 
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Range di lunghezza d'onda visibile in nm

65 % Trasmissione della luce

Riduzione  
della luce blu del 50 % a 450 nm

Radiazione UV Radiazione IR

Maggiori informa-
zioni su  
uvex-safety.com/
en/product-group/
uvex-cbr65/

La sollecitazione dell'occhio tramite luce blu è drasticamen-
te aumentata per via dell'uso intensivo di dispositivi (PC, 
smartphone, tablet, LED-TV, ecc.) e dell'installazione di lam-
padine a LED. Ciò può portare nel breve periodo a iperaffa-
ticamento, emicranie o disturbi della concentrazione e nel 
lungo periodo a un maggior rischio di degenerazione macu-
lare dovuta all'età.

uvex CBR65 protegge in modo affidabile l'occhio da proble-
mi di salute, in modo da non interferire con "l'orologio biolo-
gico" umano.   

Contrast

Bluelight reduction

Relaxed vision

65 % transmission

9193064

9309064

9183064

9169164
9301064

9198064

P
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L'uvexi-rangeèlanostranuovagammadiocchialiprotettivi3in1,checonsenteunaselezione 
flessibiledelcorrettoprodottoperquasiognirischioeareadilavoro.

uvex iguard 
Protezione aggiuntiva contro liquidi, particelle  
e sporco grazie alla montatura altamente flessibi-
le, che si adatta a qualsiasi forma del viso senza 
pressione (marcatura 3 e 4 secondo EN 166)

uvex iguard+ occhiale a 
 mascherina con fascetta per 
la testa che soddisfa requisiti 
 ancora più severi e offre una 
maggiore resistenza meccanica.

uvex ilite  
Convincente desi-
gn moderno con 
geometria della 
lente piatta 

Design delle lenti piatto  
per un campo visivo illimitato 

Stanghetteergonomiche per 
una vestibilità senza punti di 
pressione 

Telaio per il viso morbido e 
flessibile,realizzato con materiali 
sostenibili, per una vestibilità uni-
versale

uvex iguard+ kit è personaliz-
zabile per ogni impiego grazie 
alla sostituzione flessibile delle 
stanghette e della fascetta

xtended sideshield  
per una migliore protezione 
laterale

Regolazione dell'inclinazione 
dellestanghettea3livelliper un 
adattamento personalizzato

Consolidata tecnologia di 
rivestimento uvex supravision e 
protezione UV400

Prodotto con biomateriali rici
clati per la conservazione delle 
risorse e dell'ambiente 

sustainable. flexible. safe.

uvex i-range
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uvex i-range uvex i-lite uvex i-lite planet uvex i-lite uvex i-guard uvex i-guard planet uvex i-guard
Cod. art. 9143265 9143295 9143281 9143266 9143296 9143282
Trattamento uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

protezione solare protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montatura antracite, blu antracite, turchese antracite, lime antracite, blu antracite, turchese antracite, lime

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Lente PC incolore PA incolore, bio PC grigio 23% PC incolore PA incolore, bio PC grigio 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE

Peso 32 g 32 g 32 g 48 g 48 g 48 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ 8 PZ 8 PZ 8 PZ

uvex i-range uvex i-guard+ uvex i-guard+ planet uvex i-guard+ kit uvex i-guard+
Cod. art. 9143267 9143297 9143283 9143300
Trattamento uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Montatura antracite, blu antracite, turchese antracite, lime antracite, blu

W 166 34B CE W 166 34B CE W 166 34B CE W 166 34B CE
Lente PC incolore PA incolore PC grigio 23% PC incolore

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 5-2,5 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE

Peso 50 g 50 g 50 g 56 g
Unità di vendita 8 PZ 8 PZ 8 PZ 8 PZ

Occhiali a stanghetta
uvex i-range 

Scansionare il codice QR  
per ulteriori informazioni. 
uvexsafety.com/en/irange

Maggiori informazioni sui 
modelli sostenibili irange sono 
riportate alla pagina 18/19.

uvex irange 
• gamma versatile con protezione 3in1 che permette 

una scelta flessibile per quasi tutte le aree di lavoro 
• lente grande e piatta per un campo visivo illimitato
• x-tended sideshield offre protezione aggiuntiva nel-

la zona laterale
• la regolazione dell'inclinazione delle stanghette a 

più livelli consente un elevato livello di personalizza-
zione garantendo una buona vestibilità per tutte le 
forme della testa e del viso

• le stanghette ergonomiche garantiscono un'aderen-
za sicura e senza punti di pressione

• robusta lente in policarbonato con comprovata tec-
nologia di rivestimento uvex supravision: lente resi-
stente ai graffi e antiappannante

• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose 
UVA e UVB fino a 400 nm

• metal-free
• uvex i-guard: telaio per viso morbido e flessibile, 

che si adatta a chi li indossa, per una protezione e 
un comfort ottimali. Protegge anche da liquidi e pol-
vere grossolana (marcatura 3 e 4)

• uvex i-guard+: stesse caratteristiche dell'uvex 
i-guard ma con una maggiore resistenza meccanica 

• uvex i-guard+ kit: grazie alla sostituzione flessibile 
di stanghette e fascetta, gli occhiali possono esse-
re indossati come occhiali a stanghetta o occhiali a 
mascherina a seconda dei rischi presenti nella po-
stazione di lavoro

uvex irange planet 
Modelli realizzati in modo soste-
nibile da biomateriale riciclato

9143281

9143282

9143295

9143296

9143297 9143283

9143265

9143266

9143267
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eleganti. sicuri. sostenibili.

uvex pure-fit

Progettati per il riciclo 
Grazie a una nuova tecnologia di produzione, gli 
uvex pure-fit sono realizzati in modo completa-
mente automatizzato, con un solo materiale e 
senza montaggi aggiuntivi. 

Sono completamente realizzati in policarbonato 
e sono quindi riciclabili al 100%, proprio come 

l'imballaggio del prodotto. 

In questo modo uvex pure-fit è una solu-
zione estremamente sostenibile. 

Non solo innovativi, ma anche confortevoli: que-
sti occhiali protettivi si contraddistinguono per 
l'estrema leggerezza. Le stanghette flessibili 
si adattano perfettamente a qualsiasi forma 
della testa e garantiscono una tenuta 
sicura

uvex pure-fit è disponibile in due 
varianti: senza trattamento e  con 
trattamento uvex supravision.

Lestanghetteflessibili consentono 
un adattamento perfetto e una tenuta 
sicura senza punti di pressione

Innovativo design delle lenti 
senza montatura per una 
visuale massima

Protezione UV400 sia nella 
versione con trattamento 
uvex supravision che senza 
trattamento
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uvex pure-fit
Cod. art. 9145014 9145265
Trattamento senza trattamento uvex supravision excellence

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura trasparente trasparente

W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore

UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Peso 19 g 19 g
Unità di vendita 75 PZ 75 PZ

Occhiali a stanghetta
uvex pure-fit 

reduced to the max  occhiali protettivi 
ultraleggeri, in materiale puro, realizzati in 
policarbonato, solo 19 grammi di peso

riciclabileal100%

xtended sideshield per una 
migliore protezione laterale 

Scansiona il codice QR  
per ulteriori informazioni.  
uvex-safety.com/en/purefit

uvex purefit 
• reduced to the max - occhiali protettivi ultraleggeri, in innovativo 

 design della stanghetta, solo 19 grammi di peso 
• design delle lenti senza montatura per un campo visivo ampio
• x-tended sideshield offre protezione aggiuntiva nella zona laterale
• le stanghette flessibili consentono un adattamento perfetto e una 

 tenuta sicura senza punti di pressione
• nasello anatomico per un elevato comfort che dura tutta la giornata
• robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivesti-

mento uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino 

a 400 nm
• metal-free

9145014

9145265

by creating 
recyclable products
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Look eXXtrem cooler  
Design dinamico e accattivante

Visuale eXXcellente 
grazie al trattamento uvex 
 supravision e alla protezione UV400

Comfort maXXimo  
Stanghette di forma ergonomica 
con estremità morbide per una 
presa comoda e sicura

NasellofleXXibile per 
un posizionamento 
sicuro e antiscivolo 

Protezione eXXtra  
da particelle, contaminazioni 
e polvere grazie all'inserto 
aggiuntivo opzionale

uvex suXXeed

strong. 
sporty. 
functional.
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uvex suXXeed uvex suXXeed guard Telaio aggiuntivo
Cod. art. 9181265 9181180 9181281 9181001
Trattamento uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence Telaio aggiuntivo per uvex suXXeed

incl. telaio protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montatura antracite, blu antracite, blu antracite, lime nero

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore PC grigio 23%

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Peso 27 g 32 g 27 g 5 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ 20 PZ

Occhiali a stanghetta
uvex suXXeed

Scansiona il codice QR per ulteriori informazioni. 
uvexsafety.com/en/suxxeedeyewear

Accessori: 9181001
Telaio aggiuntivo per  
uvex suXXeed

Gli uvex suXXeed proteggono per tutta la 
giornata di lavoro e in diverse situazioni. 

Il look dinamico, la geometria della montatura 
perfettamente ermetica e le stanghette con 
vestibilità piacevole soddisfano ogni desiderio 
garantendo comfort, comodità e protezione. 

Anche in caso di attività fisiche intense e di la-
vori con intensa sudorazione, gli uvex suXXeed 
rimangono fissi sul viso per una completa pro-
tezione. Il nasello morbido e flessibile garanti-
sce una tenuta comoda e antiscivolo.

Se serve una protezione maggiore da polvere e 
sporco, è sufficiente aggiungere il telaio dispo-
nibile per questo modello 

uvex suXXeed 
• occhiali protettivi dal design dinamico e sportivo
• le stanghette ergonomiche con estremità morbide garanti-

scono una tenuta comoda, sicura e senza punti di pressione
• il nasello morbido e flessibile si adatta a chi indossa gli 

 occhiali e garantisce una vestibilità antiscivolo e senza 
pressione

• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA e 
UVB fino a 400 nm

• robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di 
rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi e an-
tiappannante

• il telaio opzionale offre una protezione aggiuntiva da parti-
celle, polvere e sporcizia

• metal-free

9181265

9181281

9181180
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uvex i-5
Attenzione per il dettaglio,  
modernità e affidabilità 

Massima sicurezza grazie a un desi-
gn innovativo e moderno: Con i loro 
 x-tended eyeshield e sideshield, gli uvex 
i-5 proteggono l'occhio in modo partico-
larmente affidabile in ogni situazione.  
Le ricercate proprietà garantiscono una 
vestibilità estremamente confortevole 
anche se indossato a lungo. 

Inclinazione a tre livelli   
per adattarsi facilmente  
a qualsiasi forma del viso

xtended eyeshield 
per una maggiore protezione da 
particelle, polvere e sporcizia

xtended sideshield  
per una massima protezione 
del campo visivo laterale 

tecnologia di rivestimento 
uvex supravision

xtwist technology 
per l'adattamento flessibile e comodo 
ad ogni forma del viso

nasellomorbidoeflessibile
per una vestibilità senza pres-
sione e una tenuta antiscivolo
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uvex i-5 uvex i-5 guard Telaio aggiuntivo
Cod. art. 9183065 9183265 9183415 9183180 9183064 9183281 9183001
Trattamento uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision telaio aggiuntivo

sapphire excellence ETC excellence excellence excellence per uvex i-5
incl. telaio protezione solare protezione solare

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Montatura antracite, blu antracite, blu antracite, blu antracite, blu bianco, nero antracite, lime antracite

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC CBR65 PC grigio 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Peso 29 g 29 g 29 g 35 g 29 g 29 g 6 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ 20 PZ

Occhiali a stanghetta 
uvex i-5 · uvex i-5 guard

uvex i5
• occhiali protettivi dal design sportivo con una vasta 

gamma di caratteristiche e possibilità di adattamento
• x-tended eyeshield: La tecnologia del telaio Soft- 

Seal avvolge la fronte e offre protezione dalle parti-
celle che si infiltrano 

• x-tended sideshield offre protezione aggiuntiva nella 
zona laterale

• le stanghette ergonomiche con regolazione dell'incli-
nazione  
e della lunghezza a più livelli consentono un elevato 
livello di personalizzazione per garantire una buona 
vestibilità per tutte le forme della testa e del viso 
 

• le estremità morbide delle stanghette garantiscono 
una tenuta comoda, sicura e senza punti di pressione

• il nasello morbido e flessibile si adatta a chi indossa 
gli occhiali e garantisce una vestibilità antiscivolo e 
senza pressione

• robusta lente in policarbonato con comprovata 
 tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente 
 resistente ai graffi e antiappannante

• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose 
UVA e UVB fino a 400 nm

• il telaio opzionale offre una protezione aggiuntiva da 
particelle, polvere e sporcizia

• metal-free

Ulteriori informazioni reperibili su  
uvexsafety.com/en/i5
(oppure scansionando il codice QR).

Accessori: 9183001 
Telaio aggiuntivo per uvex i-5

9183065
9183415
9183265
  

9183180

9183064 9183281
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uvex x-fit pro uvex x-fit pro guard
Cod. art. 9199005 9199247 9199245 9199680 9199240
Trattamento uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

senza slider senza sistema Slider, incl. telaio con aumento del contrasto
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura bianco, antracite blu, antracite blu, antracite blu, antracite giallo, antracite

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC ambra

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Peso 28 g 24 g 28 g 30 g 28 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ

uvex x-fit pro
Cod. art. 9199277 9199276
Trattamento uvex supravision excellence uvex supravision excellence

protezione solare, senza Slider protezione solare
Normativa EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Montatura antracite, grigio chiaro antracite, grigio chiaro

W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC grigio 23% PC grigio 23%

UV400 UV400
5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Peso 24 g 28 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ

uvex xfit pro
• occhiali protettivi funzionali e modulari 

con numerosi accessori
• le stanghette ergonomiche con estremità morbi-

de garantiscono una tenuta comoda, sicura e 
senza punti di pressione

• adattamento a qualsiasi forma della testa e del 
viso grazie all'uvex Comfort Slider, che consente 
una regolazione dell'inclinazione delle stanghette 
su più livelli, personalizzata e confortevole

• il sistema modulare permette di aggiungere 
 accessori funzionali, aumentandone l'idoneità 
all'uso 

• il nasello morbido e flessibile si adatta a chi 
 indossa gli occhiali e garantisce una vestibilità 
antiscivolo e senza pressione

•  robusta lente in policarbonato con comprovata 
tecnologia di rivestimento uvex supravision: lente 
resistente ai graffi e antiappannante

• UV400 – 100 % protezione da radiazioni perico-
lose UVA e UVB fino a 400 nm

• il telaio opzionale offre una protezione aggiuntiva 
da particelle, polvere e sporcizia

• metal-free 

Occhiali a stanghetta
uvex x-fit pro · uvex x-fit pro guard

9199005

91992409199680

9199245

9199277

9199276

9199247
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uvex x-fit uvex x-fit guard
Cod. art. 9199085 9199285 9199265 9199123 9199180 9199286 9199280
Trattamento uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire excellence excellence excellence excellence excellence excellence
incl. telaio con aumento del contrasto protezione solare

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montatura grigio traslucido grigio traslucido blu traslucido rosa traslucido grigio traslucido grigio traslucido grigio traslucido

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC ambra PC grigio 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Peso 23 g 23 g 23 g 23 g 29 g 23 g 23 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ

uvex Comfort Slider Telaio aggiuntivo Fascia uvex x-fit pro luce mini LED uvex
Cod. art. 9958024 9199001 9958023 9999100
Trattamento per applicazione sulle telaio aggiuntivo per il montaggio sulle incl. 2 adattatori 

stanghette uvex x-fit per uvex x-fit uvex x-fit pro stanghette uvex x-fit (a sinistra e a destra)
e x-fit pro e x-fit pro, metal-free 4 pile a bottone, tipo L736F,

Colore antracite nero nero adattatore+scatola: nero
Luce: bianco

Minimo d'ordine/
Unità di vendita confezione 20 PZ 10 PZ al pz
Contenuto 5 paia

Occhiali a stanghetta
uvex x-fit · uvex x-fit guard

uvex xfit 
• occhiali protettivi classici dalla buona vestibilità e diverse 

possibilità di ampliamento
• design delle lenti senza montatura per un campo visivo 

ampio
• comfort Slider opzionale per adattarsi a qualsiasi forma 

della testa e del viso; la regolazione dell'inclinazione delle 
stanghette a più livelli consente una posizione comoda e 
personalizzata

• il sistema modulare permette di aggiungere accessori 
funzionali, aumentandone l'idoneità all'uso

• nasello anatomico per un comfort che dura tutta la 
 giornata

• robusta lente in policarbonato con trattamento uvex 
 supravision: lente antiappannante e resistente ai graffi

• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA  
e UVB fino a 400 nm

• il telaio opzionale offre una protezione aggiuntiva da 
 particelle, polvere e sporcizia

• metal-free

Accessori: 9199001 
Telaio aggiuntivo per il montaggio sui modelli 
uvex x-fit e uvex x-fit pro

Accessori: 9958024 
Comfort Slider per il montaggio sui modelli 
uvex x-fit e uvex x-fit pro

Accessori: 9958023 
Fascetta per il montaggio sui modelli 
uvex x-fit e uvex x-fit pro

Accessori: 9999100 
luce mini LED per il montaggio sugli 
occhiali protettivi uvex x-fit e uvex x-fit pro

9199265
9199285 
9199085

9199280

9199123

91992869199180
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occhiali protettivi uvex 
Ideali anche per visi sottili

Proponiamo i nostri occhiali in una varietà di geometrie per 
venire incontro alle esigenze di ciascuna forma del viso. La 
selezione del nostro assortimento è adatta, tra l'altro, anche 
ai visi sottili. 

Grazie alla loro vestibilità ottimale, ma anche per via della 
loro adattabilità, questi occhiali protettivi calzano perfetta-
mente sulle più diverse forme del viso. In questo modo gli 
occhi sono sempre protetti da particelle, scintille o polvere.

anche per forme di  
                    testa e viso sottili.

uvex ha l'occhiale protettivo giusto  
                                 per ogni esigenza –
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uvex i-3 s 9190

uvex i-works 9194

uvex pheos s 9192

uvex pheos cx2 9198

uvex sportstyle 9193

uvex x-fit 9199

uvex pheos s guard 9192uvex i-guard+ 9143

uvex carbonvision 9307 uvex pheos cx2 sonic 9309
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uvex sportstyle
Cod. art. 9193080 9193265 9193415 9193376 9193838
Trattamento uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision extreme uvex supravision AR

Oil & Gas lenti specchiate
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura nero, grigio nero, lime antracite, blu nero, petrolio nero, blu

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FT CE

Peso 23 g 23 g 23 g 23 g 23 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ

uvex sportstyle
Cod. art. 9193064 9193280 9193885 9193880
Trattamento uvex supravision extreme uvex supravision extreme antiappannante all'interno uvex supravision variomatic

protezione solare protezione solare protezione solare, argento specchiato lenti a scurimento automatico
Normativa EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Montatura bianco, nero bianco, nero nero, grigio nero, antracite

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC CBR65 PC grigio 23% PC argento specchiato grigio PC verde chiaro

UV400 UV400 UV400 UV400
5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTN CE 2-1,2 W1 FTKN CE

Peso 23 g 23 g 23 g 23 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ al pz
Unità di vendita

Occhiali a stanghetta
uvex sportstyle

uvex sportstyle 
• occhiali protettivi leggeri e sportivi con lenti sagomate, ottima vestibilità 

per volti stretti o più larghi
• la combinazione di morbida imbottitura sulla zona anteriore e stanghette 

ergonomiche con estremità morbide garantisce una tenuta comoda, 
 sicura e senza punti di pressione

• il nasello morbido e regolabile permette l'adattamento degli occhiali a 
chi li indossa e assicura una vestibilità comoda, antiscivolo e senza punti 
di pressione

• robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimen-
to uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante

• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 
400 nm

9193376

91934159193080 9193265

9193280

9193064

91938809193885

9193838
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uvex pheos cx2
Cod. art. 9198275 9198257 9198258 9198256 9198261
Trattamento uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura blu, grigio blu, grigio rosso, grigio nero, azzurro nero, azzurro

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Peso 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ

uvex pheos cx2
Cod. art. 9198285 9198064 9198237 9198230 9198885
Trattamento uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence antiappannante all'interno

con aumento del contrasto protezione solare protezione solare protezione solare protezione solare, argento specchiato
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Montatura nero, giallo bianco, nero bianco, nero bianco, nero blu, grigio

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC ambra PC CBR65 PC grigio 23% PC grigio 14% PC argento specchiato grigio

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTN CE

Peso 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ

Occhiali a stanghetta
uvex pheos cx2

uvex pheos cx2 
• occhiali protettivi dal design sportivo
• x-tended eyeshield: la tecnologia del telaio Soft-Seal avvolge la fronte 

e offre protezione dalle particelle che si infiltrano 
• le stanghette ergonomiche con estremità morbide garantiscono una 

 tenuta comoda, sicura e senza punti di pressione
• il nasello morbido e flessibile si adatta a chi indossa gli occhiali e 

 garantisce una vestibilità antiscivolo e senza pressione
• robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimen-

to uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante 

• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 
400 nm

• metal-free

  Disponibile anche come occhiale 
a mascherina (vedi pagina 60) 

9198261 
9198256

9198275
9198257

9198237

9198258

9198064

9198230 9198885

9198285
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Occhiali protettivi perfetti per la vostra Corporate Identity
Protezione degli occhi personalizzata

Dai al tuo team un'immagine unica: gli occhiali protettivi uvex offrono 
svariate possibilità di personalizzazione, dalla stampa del logo azienda-
le sulle stanghette fino alle montature nel colore che contraddistingue 
la tua azienda. In questo modo puoi personalizzare i dispositivi di prote-
zione in base alla tua identità aziendale.

Stampa a tampone sulla stanghetta 
(da 1 a 4 colori)

Per la stampa a colori del logo sulla 
stanghetta, si consiglia il procedimento 
di stampa diretta a tampone.

Montatura personalizzata 
con i colori della tua azienda

I "tuoi" occhiali saranno rico-
noscibili a colpo d'occhio: la 
montatura viene realizzata con 
il colore della tua azienda.

Inserto nella stanghetta

L'inserimento del nome dell'azienda nei 
componenti morbidi della stanghetta ha 
un effetto elegante e personale.

Limitazioni nella personalizzazione
Siamo lieti di fornirti la nostra consulenza sulle possibilità 
tecniche di personalizzazione dei nostri occhiali protettivi. 
Puoi utilizzare anche il configuratore di prodotto online 
all'indirizzo

www.uvex-safety.com/configurator
(oppure effettuare la scansione del codice QR).

Qui puoi scegliere e strutturare online il modello di 
 occhiali da te preferito.

Le quantità d'ordine minime sono le seguenti:
Stampa a tampone a partire da 500 pezzi
Combinazione di semicomponenti già presenti (lente e 
stanghette) a partire da 2.500 pezzi (con e senza stampa 
a tampone)
Inserto/colore propria azienda/fascetta personalizzata/
incisione laser a partire da 5.000 pezzi
Accessori personalizzati su richiesta

Accessori personalizzati

Fai stampare il tuo logo ad esempio 
sulla custodia degli occhiali. Incisione laser sulla lente

Gli occhiali protettivi manten-
gono il 100 % della funzionalità 
anche se personalizzati con 
un'incisione laser sulla lente.

Ricamo sulla fascetta

Sulle fascette degli occhiali 
può essere ricamato il logo 
della tua azienda.
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uvex pheos uvex pheos CB
Cod. art. 9192080 9192225 9192215 9192485 9192415 9192280
Trattamento uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision extreme

dimensioni standard dimensioni standard dimensioni standard dimensioni standard dimensioni standard dimensioni standard
Oil & Gas "Asian fit" secondo il test di prova 2M,

ISO 18526-4:2020
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura nero, grigio nero, verde grigio chiaro, grigio nero, grigio antracite, blu nero, grigio

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Peso 29 g 29 g 29 g 30 g 29 g 29 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ

uvex pheos uvex pheos guard
Cod. art. 9192385 9192285 9192281 9192881 9192180
Trattamento uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme antiappannante all'interno uvex supravision extreme

dimensioni standard, dimensioni standard, dimensioni standard, dimensioni standard, dimensioni standard, incl. montatura
con aumento del contrasto protezione solare protezione solare protezione solare, argento specchiato aggiuntiva e fascetta

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Montatura nero, giallo nero, grigio nero, grigio grigio chiaro, grigio nero, grigio

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC ambra PC grigio 23% PC grigio 23% PC argento specchiato grigio PC incolore

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-1,7 W1 FTN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Peso 29 g 29 g 29 g 29 g 46 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ

uvex pheos
• occhiali protettivi dal design sportivo, ampio campo visivo
• le stanghette ergonomiche con estremità morbide 

 garantiscono una tenuta comoda, sicura e senza punti  
di pressione

• nasello anatomico per un comfort che dura tutta la 
 giornata

• robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia 
di rivestimento uvex supravision: lente resistente ai graffi 
e antiappannante 

• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA 
e UVB fino a 400 nm

• il telaio opzionale offre una protezione aggiuntiva da 
 particelle, polvere e sporcizia

• la fascia per la testa opzionale mantiene gli occhiali in 
 posizione fissa durante i lavori più impegnativi

• disponibili in dimensioni standard o in versione per visi 
 minuti

• si adatta a uvex IES 
• metal-free

Occhiali a stanghetta
uvex pheos · uvex pheos guard

9192225 9192215

9192881

919228091924159192485

9192281
 9192285

9192080

9192385

9192180
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uvex pheos s uvex pheos s guard
Cod. art. 9192725 9192785 9192282 9192745 9192283 9192891 9192680
Trattamento uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision antiappannante all'interno uvex supravision extreme

excellence excellence extreme excellence extreme versione sottile
versione sottile versione sottile versione sottile versione sottile, versione sottile, versione sottile, incl. telaio

protezione solare protezione solare protezione solare e fascetta
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Montatura bianco, verde antracite, grigio nero, grigio bianco, arancione nero, grigio grigio chiaro, grigio nero, grigio

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore PC grigio 23% PC grigio 23% PC argento specchiato grigio PC incolore

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-1,7 W1 FTN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Peso 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 28 g 45 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ

Accessori
Cod. art. 9192001 9192002 9958020
Trattamento telaio aggiuntivo per telaio aggiuntivo per Fascia per

uvex pheos uvex pheos s uvex pheos e
dimensioni standard versione per visi minuti uvex pheos s

Colore nero nero grigio, nero
Unità di vendita 20 PZ 20 PZ 10 PZ

Accessori: 9192001 / 9192002 
Telaio aggiuntivo per uvex pheos/uvex pheos s

Accessori: 9958020 
Fascetta uvex per pheos/uvex pheos s

Occhiali a stanghetta
uvex pheos s · uvex pheos s guard

146 mm uvex pheos 

138 mm uvex pheos s

9192680

9192725 9192785 

9192282 9192745 

9192283 9192891 
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uvex i-3
Cod. art. 9190839 9190838 9190181 9190281 9190885 9190880
Trattamento uvex supravision AR uvex supravision AR uvex supravision plus uvex supravision excellence antiappannante all'interno uvex supravision variomatic

dimensioni standard dimensioni standard dimensioni standard dimensioni standard dimensioni standard dimensioni standard
specchiata specchiata protezione da sole, protezione solare protezione solare, a scurimento automatico
Lenti Lenti gas e petrolio Argento specchiato Lenti

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Montatura nero, blu nero, blu nero, grigio chiaro nero, grigio chiaro nero, grigio chiaro nero, antracite

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore PC grigio 23% PC grigio 23% PC argento specchiato grigio PC verde chiaro

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FT CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-3,1 W1 FTN CE 2-1,2 W1 FTKN CE

Peso 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g 30 g
Unità di vendita 10 PZ al pz 10 PZ 10 PZ 10 PZ al pz

uvex i-3 uvex i-3 guard
Cod. art. 9190270 9190175 9190275 9190280 9190180
Trattamento uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

dimensioni standard dimensioni standard dimensioni standard dimensioni standard dimensioni standard
Oil & Gas incl. telaio

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura antracite, blu nero, grigio chiaro antracite, blu nero, grigio chiaro antracite, blu

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Peso 30 g 30 g 30 g 30 g 36 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ

Occhiali a stanghetta
uvex i-3 · uvex i-3 guard

uvexi-3
• Occhiali protettivi multifunzione e regolabili individualmente
• La combinazione della morbida imbottitura sulla zona 

 anteriore e delle stanghette ergonomiche con estremità 
morbide garantisce una tenuta comoda, sicura e senza 
punti di pressione

• la regolazione dell'inclinazione delle stanghette a più livelli 
consente un elevato livello di personalizzazione garanten-
do una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del 
viso

• il nasello morbido e regolabile permette l'adattamento degli 
occhiali a chi li indossa e assicura una vestibilità comoda, 
antiscivolo e senza punti di pressione

• robusta lente in policarbonato con trattamento uvex supra-
vision: lente antiappannante e resistente ai graffi

• UV400 – 100 % protezione da  radiazioni pericolose UVA 
e UVB fino a 400 nm

• il telaio opzionale offre una protezione aggiuntiva da parti-
celle, polvere e sporcizia

• disponibile in dimensioni standard o nella versione per visi 
minuti

• metal-free

9190270
9190275

9190885

9190838
9190839

9190880

9190175 9190280 9190180

9190181 9190281

144 mm uvex i-3

135 mm uvex i-3 s
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uvex i-3 s uvex i-3 s guard
Cod. art. 9190065 9190080 9190075 9190680
Trattamento uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence

versione per visi minuti versione per visi minuti versione per visi minuti versione per visi minuti
Oil & Gas incl. telaio

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura blu, grigio nero, grigio antracite, lime antracite, blu

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Peso 29 g 29 g 29 g 35 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ

uvex i-3 s Accessori
Cod. art. 9190039 9190085 9190086 9190001 9958009
Trattamento uvex supravision AR uvex supravision excellence uvex supravision excellence telaio aggiuntivo per uvex i-3 Cordino per occhiali per uvex i-3

versione per visi minuti versione per visi minuti versione per visi minuti e uvex i-3 s e uvex i-3 s
lenti specchiate con aumento del contrasto protezione solare

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montatura nero, blu antracite, giallo blu, grigio nero antracite, grigio

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC ambra PC grigio 23%

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FT CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Peso 29 g 29 g 29 g 6 g –
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ 20 PZ 10 PZ

Occhiali a stanghetta
uvex i-3 s · uvex i-3 s guard

Accessori: 9190001
Montatura aggiuntiva per uvex i-3 e uvex i-3 s

Accessori: 9958009 
cordino per occhiali per uvex i-3 e uvex i-3 s

91900759190080

9190086

9190065

91900399190680

9190085
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uvex i-works
Cod. art. 9194171 9194175 9194365 9194270 9194885
Trattamento uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence antiappannante all'interno

con aumento del contrasto protezione solare Argento specchiato
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Montatura antracite, blu antracite, verde nero, giallo antracite, grigio nero, grigio

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore PC ambra PC grigio 23% PC argento specchiato grigio

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE 5-1,7 W1 FTN CE

Peso 26 g 26 g 26 g 26 g 26 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ

uvex iworks 
• occhiali protettivi dal design sportivo, disponibili in diverse tonalità di lenti
• le stanghette ergonomiche con estremità morbide garantiscono una 

 tenuta comoda, sicura e senza punti di pressione
• nasello anatomico per un elevato comfort che dura tutta la giornata
• robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimen-

to uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante 

• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino 
a 400 nm

• si adatta a uvex IES 
• metal-free

Occhiali a stanghetta
uvex i-works

9194175

9194270
9194365

9194885

9194171
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uvex astrospec 2.0 uvex astrospec 2.0 CB
Cod. art. 9164065 9164187 9164285 9164275 9164276 9164220 9164246
Trattamento uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision extreme uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence extreme "Asian fit" secondo il test di prova 2M, excellence excellence
Oil & Gas ISO 18526-4:2020 con aumento del contrasto protezione solare

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montatura blu, azzurro nero, grigio nero, lime antracite, petrolio blu, azzurro nero, giallo arancione neon, nero

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC ambra PC grigio 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Peso 42 g 42 g 42 g 42 g 43 g 42 g 42 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ

uvex astrospec 2.0
• occhiali protettivi con design delle lenti piatto 

per un ampio campo visivo 
• le stanghette ergonomiche con regolazione 

dell'inclinazione a più livelli consentono un 
adattamento personalizzato degli occhiali per 
garantire una buona vestibilità per tutte le 
 forme della testa e del viso

• le estremità morbide delle stanghette garanti-
scono una tenuta comoda, sicura e senza punti 
di pressione

• nasello anatomico per un comfort che dura tut-
ta la giornata

• robusta lente in policarbonato con trattamento 
uvex supravision: lente antiappannante e resi-
stente ai graffi

• UV400 – 100 % protezione da radiazioni peri-
colose UVA e UVB fino a 400 nm 
 

Occhiali a stanghetta
uvex astrospec 2.0

9164065

9164275

9164285

91642209164276

9164187

9164246
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uvex super g
Cod. art. 9172085 9172110 9172210 9172265 9172220 9172281
Lente sostitutiva – – 9172255 9172255 – –
Trattamento uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence excellence excellence excellence
con aumento del contrasto protezione solare

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montatura grigio metallico, nero incolore, grigio incolore, grigio blu navy, bianco grigio metallico, nero antracite, lime

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC ambra PC grigio 23%

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Peso 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g 18 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ

Occhiali a stanghetta
uvex super g

uvex super g 
• occhiali protettivi dal design sportivo, estremamente leggeri (18 g) e che 

garantiscono elevato comfort
• le stanghette flessibili con estremità morbide garantiscono una tenuta 

comoda, sicura e senza punti di pressione
• i naselli morbidi e flessibili consentono un utilizzo senza punti di pressio-

ne e un posizionamento perfettamente antiscivolo 
 

• robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimen-
to uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante

• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 
400 nm

• metal-free

9172110 
91722109172085

9172265

9172220 9172281
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uvex super fit
Cod. art. 9178500 9178385 9178286
Lente sostitutiva – – –
Trattamento uvex supravision CR uvex supravision uvex supravision

autoclavabili (20 cicli) excellence excellence
con aumento del contrasto protezione solare

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montatura bianco, azzurro nero, bianco nero, bianco

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC ambra PC grigio 23%

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTKN CE

Peso 21 g 21 g 21 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ

uvex super fit
Cod. art. 9178065 9178185 9178415 9178265 9178315
Lente sostitutiva – – – 9172255 9172255
Trattamento uvex supravision uvex supravision uvex supravision ETC uvex supravision uvex supravision

sapphire plus excellence excellence

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura blu navy, bianco nero, bianco bianco, grigio blu navy, bianco bianco, lime

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Peso 21 g 21 g 21 g 21 g 21 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ

Occhiali a stanghetta
uvex super fit

uvex super fit
• occhiali protettivi dal design sportivo, leggeri e con stanghette sottili e 

piatte per un'elevata compatibilità con altri DPI
• la combinazione di morbida imbottitura sulla zona anteriore e stanghette 

ergonomiche con estremità morbide garantisce una tenuta comoda, si-
cura e senza punti di pressione

• il nasello morbido e regolabile permette l'adattamento degli occhiali a 
chi li indossa e assicura una vestibilità comoda, antiscivolo e senza punti 
di pressione

• robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimen-
to uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante

• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 
400 nm 

9178065 
9178265

9178185

9178500 9178385

9178415

9178286

9178315
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Cod. art. 9160275 9160520 9160076 9160120
Trattamento uvex supravision excellence uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence

con aumento del contrasto protezione solare con fascetta
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170
Montatura nero, grigio blu, arancione nero, grigio blu, grigio

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE –
Lente PC incolore PC ambra PC grigio 23% PC incolore

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTK CE 5-2,5 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN 166 F CE

Peso 33 g 33 g 33 g 32 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ

uvex i-vo
Cod. art. 9160065 9160185 9160285 9160265
Trattamento uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura blu, arancione blu, grigio blu, grigio blu, arancione

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE

Peso 33 g 33 g 33 g 33 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ

Occhiali a stanghetta
uvex i-vo

uvex ivo 
• occhiali protettivi funzionali con differenti caratteristiche e possibilità di 

adattamento
• le stanghette con regolazione dell'inclinazione e della lunghezza a più 

 livelli consentono un adattamento personalizzato per garantire una 
 buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso

• le estremità morbide delle stanghette offrono un comfort senza 
 pressione e un'aderenza stabile e antiscivolo

• i naselli morbidi e flessibili consentono un utilizzo senza punti di pressio-
ne e un posizionamento sul viso antiscivolo

• robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimen-
to uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante

• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino 
a 400 nm

9160076

9160275

9160520

9160185
9160285

9160065 
9160265

9160120
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uvex polavision
Cod. art. 9231960
Trattamento antigraffio su entrambi i lati

protezione solare
Normativa EN 166, EN 172
Montatura nero, bianco

W 166 F CE
Lente PC grigio 14%

UV400
5-3,1 W1 F CE

Peso 25 g
Unità di vendita al pz

uvex skyguard NT
Cod. art. 9175275 9175260 9175160 9175261
Trattamento uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision excellence

protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montatura grigio, arancione blu, grigio blu, grigio blu, grigio

W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore PC grigio 23%

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 2C-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE

Peso 42 g 44 g 44 g 44 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ 10 PZ

Occhiali a stanghetta
uvex polavision · uvex skyguard NT

uvex polavision 
• occhiali dal design sportivo, a doppia lente con filtro polarizzato 
• la tecnologia uvex polavision protegge dai riflessi e dall'irritazione ottica 

all'aperto alleviando l'affaticamento degli occhi, ad esempio, su superfici 
riflettenti come l'acqua o il vetro

• le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda, 
sicura e senza punti di pressione

• i naselli morbidi e flessibili consentono un utilizzo senza punti di 
 pressione e un posizionamento sul viso antiscivolo

• robusta lente in policarbonato con UV400 – 100 % protezione da 
 radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 400 nm

uvex skyguard NT
• occhiali protettivi per una protezione completa, compresa la protezione 

contro i liquidi e la polvere grossolana (marcatura 3 e 4)
• il supporto per il viso morbido e flessibile si adatta a chi lo indossa e 

 fornisce protezione e comfort
• le stanghette con regolazione dell'inclinazione e della lunghezza a più 

 livelli consentono un adattamento personalizzato per garantire una 
 buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso

• le estremità morbide delle stanghette offrono elevato comfort senza 
pressione e un'aderenza stabile e antiscivolo (eccetto 9175275)

• robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimen-
to uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante

• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino 
a 400 nm

9231960

9175260 
9175160

9175261

9175275



54

uvex cybric
Cod. art. 9188075 9188175 9188076
Trattamento uvex supravision sapphire uvex supravision plus uvex supravision sapphire

protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montatura nero, arancione nero, arancione nero, arancione

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC incolore PC incolore PC grigio 23%

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 F CE 2C-1,2 W1 F CE 5-2,5 W1 F CE

Peso 28 g 28 g 28 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ

uvex meteor
Cod. art. 9134005 9134002
Trattamento uvex supravision sapphire senza trattamento

Lente 56 mm Lente 56 mm
larghezza stanghette 15 mm stanghette 15 mm

Normativa EN 166, EN 170 EN 166
Montatura grigio trasparente grigio trasparente

W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC incolore HG incolore

UV400 UV330
2-1,2 W1 FK W1 S

Peso 28 g 44 g
Unità di vendita 5 PZ 5 PZ

uvex futura
Cod. art. 9180015 9180125
Trattamento uvex supravision sapphire uvex supravision plus
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura marrone marrone

W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC incolore PC incolore

UV400 UV400
2C-1,2 W1 FK CE 2C-1,2 W1 FKN CE

Peso 49 g 49 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ

Occhiali a stanghetta
uvex cybric · uvex meteor · uvex futura

uvex futura
• occhiali a doppia lente, robusti e dall'ottima vestibilità
• le stanghette con regolazione dell'inclinazione e della lunghezza a più 

 livelli consentono un adattamento personalizzato per garantire una 
 buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso

• le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda, 
sicura e senza punti di pressione

• nasello anatomico per un elevato comfort che dura tutta la giornata
• robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimen-

to uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante 
• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino 

a 400 nm

uvex meteor
• occhiali classici a doppia lente dal design piatto e che garantiscono una 

buona copertura 
• le stanghette regolabili in lunghezza, con estremità morbide, forniscono 

un comfort adattabile e senza punti di pressione e un supporto stabile e 
antiscivolo

• nasello anatomico per un elevato comfort che dura tutta la giornata
• robusta lente in policarbonato con trattamento uvex supravision: lente 

antigraffio su entrambi i lati
• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino 

a 400 nm
• metal-free

uvex cybric 
• occhiali funzionali a doppia lente
• le stanghette con regolazione dell'inclinazione e della lunghezza a più li-

velli consentono un adattamento personalizzato per garantire una buo-
na vestibilità per tutte le forme della testa e del viso

• le estremità morbide delle stanghette offrono un comfort senza pressio-
ne e un'aderenza stabile e antiscivolo

• nasello anatomico per un elevato comfort che dura tutta la giornata
• robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimen-

to uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 

400 nm

9188075 
9188175

9188076

9134005 
9134002

9180015 
9180125



55

uvex ceramic
Cod. art. 9137005
Trattamento uvex supravision sapphire

Lente 49 mm
larghezza stanghette 20 mm

Normativa EN 166, EN 170
Montatura grigio, nero

W 166 F CE
Lente PC incolore

UV400
2C-1,2 W1 FK CE

Peso 23 g
Unità di vendita 5 PZ

uvex winner
Cod. art. 9159005 9159105 9159118
Trattamento antigraffio su entrambi i lati antigraffio, antiappannante antigraffio, antiappannante

protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montatura gun gun gun

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC incolore PC incolore PC grigio 23%

UV400 UV400 UV400
2-1,2 W1 F CE 2-1,2 W1 FKN CE 5-2,5 W1 FKN CE

Peso 29 g 29 g 29 g
Unità di vendita 5 PZ 5 PZ 5 PZ

uvex mercury
Cod. art. 9155005
Trattamento uvex supravision sapphire 

Lente 54 mm
larghezza stanghette 19 mm

Normativa EN 166, EN 170
Montatura blu acciaio

W 166 F CE
Lente PC incolore

UV400
2C-1,2 W1 FK CE

Peso 30 g
Unità di vendita 5 PZ

Occhiali a stanghetta
uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic

uvex ceramic 
• occhiali classici a due lenti, particolarmente adatti per forme della testa 

e del viso strette
• le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta sicura 

e senza punti di pressione
• nasello anatomico per un elevato comfort che dura tutta la giornata
• robusta lente in policarbonato con trattamento uvex supravision : lente 

antigraffio su entrambi i lati
• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino 

a 400 nm

uvex winner
• occhiali metallici classici senza bordo 
• le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta sicura 

e senza punti di pressione
• il nasello morbido e regolabile offre una vestibilità comoda, antiscivolo 

e senza punti di pressione

• robusta lente in policarbonato con UV400 - 100 % di protezione da 
 pericolose radiazioni - UVA e UVB fino a 400 nm 

uvex mercury
• occhiali metallici classici, dal design piatto e facilmente riponibili in tasca 
• le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta sicura 

e senza punti di pressione
• il nasello morbido e regolabile offre una vestibilità comoda, antiscivolo 

e senza punti di pressione
• robusta lente in policarbonato con trattamento uvex supravision: lente 

antigraffio su entrambi i lati
• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino 

a 400 nm

9137005

9159005
9159105

9159118

9155005
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uvex super OTG
Cod. art. 9169065 9169080 9169260 9169081
Trattamento uvex supravision sapphire uvex supravision sapphire uvex supravision excellence uvex supravision sapphire

protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montatura blu, grigio chiaro nero, grigio chiaro blu, grigio chiaro nero, grigio chiaro

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore PC grigio 23%

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTK CE

Peso 37 g 37 g 37 g 37 g
Unità di vendita 8 PZ 8 PZ 8 PZ 8 PZ

uvex 9161
Cod. art. 9161014 9161005 9161305
Trattamento Senza rivestimento uvex supravision sapphire uvex supravision plus
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura incolore blu, nero blu, nero

W 166 F CE W 166 F CE W 166 F CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 F CE 2C-1,2 W1 FK CE 2C-1,2 W1 FKN CE

Peso 51 g 46 g 46 g
Unità di vendita 5 PZ 5 PZ 5 PZ

Sovraocchiali
uvex 9161 · uvex super OTG

uvex 9161 
• robusti sovraocchiali, per coloro che indossano occhiali correttivi, con 

lenti dal design piatto per un ampio campo visivo 
• le stanghette con regolazione dell'inclinazione e della lunghezza a più 

 livelli consentono un adattamento personalizzato per garantire una 
 buona vestibilità per tutte le forme della testa e del viso (eccetto il codi-
ce 9161014)

• le estremità morbide delle stanghette offrono un comfort senza pressio-
ne e un'aderenza stabile e antiscivolo (eccetto il codice 9161014)

• nasello anatomico per un elevato comfort che dura tutta la giornata
• robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimen-

to uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 

400 nm
• metal-free

uvex super OTG
• classici sovraocchiali per coloro che indossano occhiali protettivi. Inno-

vativo concetto di stanghetta per una perfetta vestibilità e con lente dal 
design piatto per un ampio campo visivo

• le stanghette flessibili con estremità morbide garantiscono una tenuta 
comoda, sicura e senza punti di pressione

• nasello anatomico per un elevato comfort che dura tutta la giornata

• robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimen-
to uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante

• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino 
a 400 nm

• metal-free

9169065 
9169260

91690819169080
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uvex super f OTG
Cod. art. 9169585 9169261 9169500 9169164 9169586 9169850 9169615
Trattamento uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision uvex supravision

sapphire excellence clean excellence sapphire variomatic sapphire
autoclavabili (20 cicli) protezione solare protezione solare con protezione dalla luce blu fino a 525 nm

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura nero, bianco nero, bianco bianco, azzurro nero, bianco nero, bianco nero, bianco nero, bianco

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore PC CBR65 PC grigio 23% PC verde chiaro PC arancione

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV400 UV525
2C-1,2 W1 FTK CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 2C-1,2 W1 FTKN CE 5-1,4 W1 FTKN CE 5-2,5 W1 FTK CE  2-1,2 W1 FTKN CE 2-1,4 W1 FTK CE

Peso 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g 39 g
Unità di vendita 8 PZ 8 PZ 8 PZ 8 PZ 8 PZ al pz 8 PZ

Sovraocchiali
uvex super f OTG

uvex super f OTG 
• classici sovraocchiali, per coloro che indossano occhiali correttivi, dal 

design delle lenti piatto per un ampio campo visivo pensati per assicura-
re la massima comodità 

• le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda, 
sicura e senza punti di pressione

• nasello anatomico per un elevato comfort che dura tutta la giornata
• robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimen-

to uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 

400 nm

9169585 
9169261

9169164
9169586

9169500

9169615
9169850



58

Indossabile con occhiali correttivi   
grazie all'originale design della montatura

uvex megasonic
Uno sguardo su tecnologie innovative 

Innovativo design delle lenti senza montatu
ra che garantisce una visuale massima

Adesione al viso ergonomica 
per una perfetta vestibilità e massimo 
comfort

tecnologia di rivestimento 
uvex supravision

xframe design
per un adattamento 
flessibile a ogni viso

Con il suo rivoluzionario design delle 
lenti e il campo visivo illimitato,  
uvex megasonic fornisce sempre la 
visuale migliore, anche in condizioni 
difficili. Il suo design sportivo ed ergo-
nomico e la sua vestibilità confortevole 
lo rendono un compagno affidabile nei 
lavori di ogni giorno.

Fascia larga 
per una tenuta ottimale e  
una vestibilità migliore
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uvex megasonic
Cod. art. 9320265 9320415 9320281
Lente di ricambio 9320255  - 9320257
fascetta di ricambio 9320011 9320011 9320012
Trattamento uvex supravision excellence uvex supravision ETC uvex supravision excellence

protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montatura antracite, blu antracite, blu antracite, lime

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Lente PC incolore PC incolore PC grigio 23%

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 5-2,5 W1 BTKN CE

Peso 96 g 96 g 96 g
Unità di vendita 4 PZ 4 PZ 4 PZ

Occhiali a mascherina
uvex megasonic

uvex megasonic 
• occhiali a mascherina funzionali dall'ampio 

campo visivo
• esclusivo design delle lenti senza montatura 

con campo visivo ottimizzato al massimo per 
una migliore percezione dei punti pericolosi e 
una maggiore sicurezza 

• il supporto per viso morbido e adattabile offre 
una vestibilità universale per diverse forme 
della testa e del viso, oltre a un'aderenza per-
fetta senza punti di pressione

• l'ampio volume interno e le cavità per le stan-
ghette consentono anche di indossarli como-
damente senza punti di pressione 

• sistema di aerazione indiretto per una maggio-
re circolazione dell'aria

• la fascetta in tessuto larga 30 mm e regolabile 
in lunghezza offre una tenuta ottimale e la pos-
sibilità di personalizzazione

• robusta lente in policarbonato con comprovata 
tecnologia di rivestimento uvex supravision: 
lente resistente ai graffi e antiappannante

• UV400 – 100 % di protezione da radiazioni 
 pericolose UVA e UVB fino a 400 nm

• beneficio sostenibile: se necessario, è possibi-
le sostituire le lenti e le fascette

• metal-free

Ulteriori informazioni disponibili su  
uvexsafety.com/en/megasonic
(oppure scansionando il codice QR).

9320415
9320265

9320281
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uvex pheos cx2 sonic
Cod. art. 9309275 9309064 9309286
Trattamento uvex supravision extreme uvex supravision extreme uvex supravision extreme

protezione solare protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 172 EN 166, EN 172
Montatura bianco, nero bianco, nero bianco, nero

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Lente PC incolore PC CBR65 PC grigio 23%

UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 5-1,4 W1 BTKN CE 5-2,5 W1 BTKN CE

Peso 34 g 34 g 34 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ

Occhiali a mascherina
uvex pheos cx2 sonic

uvex pheos cx2 sonic 
• occhiali a mascherina dal design sportivo, compatti ed estremamente 

leggeri
• supporto per il viso ergonomico, morbido e flessibile per una vestibilità 

individuale e il massimo comfort
• sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
• fascia in tessuto molto leggera e regolabile in lunghezza per un'aderen-

za sicura e un'adattabilità individuale 

• robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimen-
to uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante

• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 
400 nm

• metal-free

9309275

9309286

9309064
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uvex academy
Protezione degli occhi industriale

Seminario pratico di base sull'utilizzo  
dei DPI per la protezione degli occhi.
•    Trasmissione dei fondamenti per i 

campi d'impiego dei dispositivi di 
protezione individuale nella protezio-
ne degli occhi, come ad es. prodotti 
di protezione dai rischi meccanici, 
dagli agenti chimici, dalle radiazioni 
(ad es. protezione da saldatori) e 
campi d'impiego speciali

•    Dimostrazione e valutazione dei 
pericoli derivanti da fasi di lavorazio-
ne meccanica, radiazioni a infrarossi 
e ultraviolette (ad es. nei processi di 
saldatura o con sostanze chimiche), 
sulla base di casi d'esempio

•   Valutazione dei rischi sul posto di 
lavoro per quanto riguarda le lesioni 
agli occhi

•    Spiegazione delle possibilità di ge-
stione efficiente di tali rischi in base 
al posto di lavoro

•    Rappresentazione di riepilogo dei 
 requisiti per la protezione degli 
occhi in ambito industriale, norma-
tive, campi d'impiego, valutazione 
dei rischi e cura dei prodotti per la 
protezione degli occhi

•    Informazioni sulla classificazione 
dei prodotti di protezione sulla base 
della relativa marcatura e sui campi 
d'impiego dei diversi dispositivi di 
protezione

A chi è rivolto
Collaboratori responsabili per la sicu-
rezza sul lavoro degli altri collaboratori 
all'interno di un'azienda, ad es. esperti 
della sicurezza e acquirenti operativi.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, visitare il sito uvexacademy.de  
oppure contattare il numero di telefono +499119736-1710  
o scrivere all'indirizzo academy@uvex.de

Ulteriori informazioni 
sono disponibili su 
uvex-academy.com
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uvex super fit CR
Cod. art. 9178500
Trattamento uvex supravision clean

autoclavabili (20 cicli)
Normativa EN 166, EN 170
Montatura bianco, azzurro

W 166 FT CE
Lente PC incolore

UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE

Peso 21 g
Unità di vendita 10 PZ

uvex super f OTG CR
Cod. art. 9169500
Trattamento uvex supravision clean

autoclavabili (20 cicli)
Normativa EN 166, EN 170
Montatura bianco, azzurro

W 166 FT CE
Lente PC incolore

UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE

Peso 39 g
Unità di vendita 8 PZ

uvex ultrasonic CR
Cod. art. 9302500
Lente di ricambio 9302259
Trattamento uvex supravision clean

autoclavabili (20 cicli)
Normativa EN 166, EN 170
Montatura trasparente, bianco

W 166 34B CE
Lente PC incolore, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE
Peso 95 g
Unità di vendita 4 PZ

uvex CR
Occhiali protettivi autoclavabili.

uvex super fit CR
• occhiali protettivi sportivi e leggeri con 

 stanghette sottili e piatte per un'elevata 
 compatibilità con altri DPI

• La combinazione di morbida imbottitura sulla 
zona anteriore e stanghette ergonomiche con 
estremità morbide garantisce una tenuta 
 comoda e sicura  
senza punti di pressione

• il nasello morbido e regolabile permette 
 l'adattamento degli occhiali a chi li indossa e 
assicura una vestibilità comoda, antiscivolo e 
senza punti di pressione

• robusta lente in policarbonato con comprovata 
tecnologia di rivestimento uvex supravision: 
lente resistente ai graffi e antiappannante

• UV400 – 100 % protezione da radiazioni 
 pericolose UVA e UVB fino a 400 nm

uvex super f OTG CR
• classici sovraocchiali, per coloro che indossa-

no occhiali correttivi, con design delle lenti 
piatto e ampio campo visivo

• le estremità morbide delle stanghette garanti-
scono una tenuta comoda, sicura e senza 
punti di pressione

• nasello anatomico per un elevato comfort che 
dura tutta la giornata

• robusta lente in policarbonato con comprovata 
tecnologia di rivestimento uvex supravision: 
lente resistente ai graffi e antiappannante

• UV400 – 100 % protezione da radiazioni peri-
colose UVA e UVB fino a 400 nm

uvex ultrasonic CR
• occhiali a mascherina funzionali con lenti ampie, 

per una vasta gamma di applicazioni
• supporto per il viso morbido e flessibile che si 

adatta a qualsiasi forma del volto
• l'ampio volume interno permette di indossare 

 comodamente questo dispositivo di sicurezza 
senza punti di pressione, anche per chi porta gli 
occhiali

• sistema di ventilazione indiretta per una 
maggiore circolazione dell'aria

• fascetta in silicone regolabile in lunghezza per 
un'aderenza sicura e un'adattabilità individuale

• robusta lente in policarbonato con  tecnologia 
di rivestimento uvex supravision: lente resistente 
ai graffi e antiappannante

• UV400 – 100 % protezione da radiazioni perico-
lose UVA e UVB fino a 400 nm

• beneficio sostenibile: se necessario, è possibile 
sostituire le lenti

• metal-free

Innovativa tecnologia di trattamento: 
il primo occhiale protettivo 
autoclavabile con effetto AntiFog 
(antiappannamento)
Protezione a livello professionale in laboratori, cliniche,  
camere bianche o nel settore della produzione alimentare.  
Per rispondere a esigenze particolari, uvex ha sviluppato  
il primo occhiale protettivo autoclavabile con trattamento 
antiappannante.
Dall'occhiale a stanghetta ultraleggero all'occhiale a 
 mascherina con lenti panoramiche, uvex CR è l'occhiale  
di protezione ideale per ogni area di applicazione, in parti-
colare per ripetute sterilizzazioni in autoclave  
(20 volte per 20 minuti a max. 121 °C).

uvex CR: protezione degli occhi professionale  
e igiene perfetta.

930250091695009178500
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uvex ultrasonic
Cod. art. 9302245 9302285 9302275 9302601
Lente di ricambio 9302255 9302255 – –
Trattamento uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision extreme uvex supravision extreme

aerazione ridotta
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura grigio, arancione nero, grigio antracite, lime nero, rosso

W 166 34B CE W 166 34B CE W 166 34B CE W 166 34B CE
Lente PC incolore, UV400 PC incolore, UV400 PC incolore, UV400 PC incolore, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE
Peso 83 g 83 g 83 g 95 g
Unità di vendita 4 PZ 4 PZ 4 PZ 4 PZ

uvex ultrasonic
Cod. art. 9302600 9302500 9302286
Lente di ricambio – 9302259 9302256
Trattamento uvex supravision extreme uvex supravision clean uvex supravision excellence

aerazione ridotta autoclavabili (20 cicli) protezione solare
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montatura blu, grigio trasparente, bianco nero, grigio

W 166 34B CE W 166 34B CE W 166 34B CE
Lente PC incolore, UV400 PC incolore, UV400 PC grigio, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 5-2,5 W1 BKN CE
Peso 95 g 95 g 83 g
Unità di vendita 4 PZ 4 PZ 4 PZ

Occhiali a mascherina
uvex ultrasonic

uvex ultrasonic
• occhiali a mascherina funzionali con lenti ampie, per una vasta gamma 

di applicazioni
• supporto per il viso morbido e flessibile che si adatta a qualsiasi forma 

del volto
• l'ampio volume interno permette di indossare comodamente questo 

dispositivo di sicurezza senza punti di pressione, anche per chi porta gli 
occhiali

• sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria 

• fascetta in tessuto o silicone regolabile in lunghezza per un'aderenza 
 sicura e adattabile individualmente

• robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimen-
to uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante

• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino 
a 400 nm

• beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
• metal-free 

9302286

9302285 93022759302245

93026009302601 9302500
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uvex ultravision
Cod. art. 9301714 9301906 9301716 9301424
Lente di ricambio 9300517 9300956 9300517 9300517
Trattamento antiappannante all'interno antiappannante all'interno antiappannante all'interno antiappannante all'interno

ampia sezione nasale, particolarmente idonea con imbottitura in schiuma espansa con fascia in neoprene
in combinazione con mascherina antipolvere

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura grigio trasparente grigio trasparente grigio trasparente grigio trasparente

W 166 34 F CE W 166 3 F CE W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Lente CA incolore CA incolore CA incolore CA incolore

UV380 UV380 UV380 UV380
2C-1,2 W1 FN CE 2C-1,2 W1 FN CE 2C-1,2 W1 FN CE 2C-1,2 W1 FN CE

Peso 116 g 130 g 118 g 108 g
Unità di vendita 4 PZ 4 PZ 4 PZ 4 PZ

Occhiali a mascherina
uvex ultravision

uvex ultravision
• classici occhiali a mascherina per una vasta gamma di applicazioni
• supporto per il viso flessibile che si adatta a qualsiasi forma del volto
• l'ampio volume interno e le cavità per le stanghette consentono anche di 

indossarli comodamente senza punti di pressione
• sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
• fascetta in tessuto o neoprene regolabile in lunghezza per un'aderenza 

sicura e un'adattabilità individuale 

• robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimen-
to uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante

• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino a 
400 nm

• disponibile anche con lente in acetato di cellulosa antiappannante 
 all'interno e protezione UV380

• beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
• metal-free

Nota: 
Le lenti CA non sono adatte per  
i modelli PC e viceversa.

9301714

9301716

9301906

9301424
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uvex ultravision
Cod. art. 9301605 9301116 9301105 9301626 9301813
Lente di ricambio – – 9301255 9301255 9301255
Pellicole di ricambio – – – – 9300316
Trattamento uvex supravision plus uvex supravision plus uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

con imbottitura in schiuma espansa con imbottitura in schiuma con pellicole a strappo, 2 unità
Oil & Gas espansa pellicole di ricambio: 9300316

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura grigio trasparente grigio trasparente grigio trasparente grigio trasparente grigio trasparente

W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE W 166 34 BT CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore PC incolore

UV400 UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE

Peso 131 g 134 g 131 g 134 g 126 g
Unità di vendita 4 PZ 4 PZ 4 PZ 4 PZ 4 PZ

Cod. art. 9301815 9301613 9301633 9301064
Lente di ricambio 9301255 9301255 9301255 –
Pellicole di ricambio – – – –
Trattamento uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

aerazione in alto chiusa aerazione chiusa (a tenuta di gas) aerazione chiusa (a tenuta di gas) protezione solare
materiale della montatura
resistente al calore

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 172
Montatura grigio trasparente giallo rosso grigio trasparente

W 166 34 BT CE W 166 345 BT CE W 166 345 BT CE W 166 34 BT CE
Lente PC incolore PC incolore PC incolore PC CBR65

UV400 UV400 UV400 UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 2C-1,2 W1 BTKN CE 5-1,4 W1 BTKN CE

Peso 131 g 133 g 133 g 131 g
Unità di vendita 4 PZ 4 PZ 4 PZ 4 PZ

Occhiali a mascherina
uvex ultravision

9301815

9301064

9301105

9301613 9301633

9301813

9301605 9301116

9301626
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Occhiali a mascherina con protezione per la bocca Protezione per la bocca Protezione per la bocca
Cod. art. 9301555 9301317 9301318
Trattamento occhiale a mascherina con uvex per tutti i modelli 9301 con per tutti i modelli 9301 con

supravision excellence (9301105) Lenti in PC Lenti in PC 
con protezione per la bocca (9301318) senza occhiali senza occhiali

senza trattamento senza trattamento
Normativa EN 166, EN 170 – –
Montatura grigio trasparente trasparente trasparente

W 166 34 BT CE CE CE
Lente PC incolore – –

UV400 – –
2C-1,2 W1 BTKN CE – –

Peso 212 g 64 g 81 g
Unità di vendita 4 PZ al pz al pz

uvex ultrasonic con supporto uvex ultravision con supporto Adattatore
per elmetto per elmetto

Cod. art. 9302510 9301544 9924010
Trattamento uvex supravision extreme antiappannante all'interno adattatore per il montaggio

aerazione ridotta senza cuffie
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura blu, grigio grigio trasparente

W 166 34B CE W 166 34 F CE
Lente PC incolore CA incolore

UV400 UV380
2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 FN CE

Peso 121 g 132 g –
Unità di vendita 4 PZ 4 PZ 4 PZ
Contenuto – – 1 paio cad.

Occhiali a mascherina
uvex ultravision faceguard · Occhiali a mascherina uvex con supporto per elmetto

uvex ultravision faceguard
• combinazione di occhiale a mascherina 

e  protezione per la bocca
• protezione degli occhi e del viso
• 9301555 oppure 9301318: il meccanismo a 

cerniera consente una manipolazione 
 flessibile durante l'uso, ad es. possibilità di 
 comunicare, bere, ecc.

uvex ultrasonic e uvex ultravision con supporto per elmetto
• occhiali a mascherina per la combinazione 

con elmetto e cuffie antirumore uvex K1H o 
uvex K2H (le cuffie antirumore non sono 
 comprese nel kit di fornitura)

• per il montaggio di uvex ultrasonic o di uvex 
ultravision senza cuffie antirumore sono 
 necessari degli adattatori aggiuntivi  
(cod. art. 9924010)

Occhiali a mascherina: 9301105

9301544 9924010

9301317 93013189301555

9302510
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uvex carbonvision
Cod. art. 9307375 9307365
Trattamento uvex supravision extreme uvex supravision extreme

con fascia in neoprene
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura nero, grigio nero, grigio

W 166 34B CE W 166 34B CE
Lente PC incolore PC incolore

UV400 UV400
2C-1,2 W1 BKN CE 2C-1,2 W1 BKN CE 

Peso 46 g 51 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ

uvex 9405
Cod. art. 9405714
Lente di ricambio 9400517
Trattamento antiappannante all'interno
Normativa EN 166, EN 170
Montatura grigio trasparente

W 166 34 F CE
Lente CA incolore

UV380
2C-1,2 W1 FN CE

Peso 84 g
Unità di vendita 4 PZ

uvex 9305
Cod. art. 9305514 9305714
Trattamento antiappannante all'interno antiappannante all'interno

con fascetta in gomma con fascetta in tessuto
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura grigio trasparente grigio trasparente 

W 166 34 F CE W 166 34 F CE
Lente CA incolore CA incolore 

UV380 UV380
2C-1,2 W1 FN CE 2C-1,2 W1 FN CE

Peso 95 g 91 g
Unità di vendita 4 PZ 4 PZ

Occhiali a mascherina
uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405

uvex carbonvision 
• occhiali a mascherina classici e leggeri
• supporto per il viso morbido e flessibile che si adatta a qualsiasi forma 

del volto
• sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria 
• fascetta in tessuto o neoprene regolabile in lunghezza per un'aderenza 

sicura e un'adattabilità individuale
• robusta lente in policarbonato con comprovata tecnologia di rivestimen-

to uvex supravision: lente resistente ai graffi e antiappannante
• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino 

a 400 nm
• metal-free

uvex 9405
• occhiali a mascherina classici
• supporto per il viso flessibile che si adatta a qualsiasi forma del volto
• il volume interno offre abbastanza spazio per indossare questo disposi-

tivo di protezione sopra gli occhiali da vista
• sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
• fascetta in tessuto regolabile in lunghezza per un'aderenza sicura e 

un'adattabilità individuale
• lente in acetato di cellulosa antiappannanete all'interno e protezione 

UV380
• metal-free

uvex9305
• occhiali a mascherina classici
• supporto per il viso flessibile che si adatta a qualsiasi forma del volto
• il volume interno offre abbastanza spazio per indossare questo disposi-

tivo di protezione sopra gli occhiali da vista
• sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
• fascetta in tessuto o gomma regolabile in lunghezza per un'aderenza 

 sicura e un'adattabilità individuale
• lente in acetato di cellulosa antiappannanete all'interno e protezione 

UV380
• metal-free

9307375 9307365

9405714

9305514

9305714



68

Protezione saldatura

Una nuova generazione di occhiali da saldatura disponibile  
con lenti in diverse tonalità di grigio e vari livelli di protezio-
ne. L'innovativa tecnologia offre protezione dai raggi UV e 
IR e permette un ottimo riconoscimento del colore, come 
nei filtri di protezione solare uvex. 

Il trattamento speciale uvex infradur plus previene l'appan-
namento all'interno delle lenti grazie al suo "effetto anti-
fog", mentre il rivestimento antigraffio all'esterno riduce al 
minimo i danni causati da scintille di saldatura. 

Questi occhiali da saldatura inoltre, si indossano perfetta-
mente e assicurano il massimo comfort: perché solo gli oc-
chiali che calzano a pennello vengono indossati volentieri.

Nota: non utilizzare per saldature ad arco elettrico!

Filtro IR/UV per una 
maggiore sicurezza

Filtro di protezione 
da sole/riflessi

Marcatura K e N  
per lenti con trattamento 
uvex infradur plus

Livello di accetta-
zione più alto per le 
lenti grigie

Riconoscimento  
perfetto del colore

Tutti gli articoli con lenti di plastica 
offerti per la saldatura proteggono dai 
raggi UV e IR e dai bagliori.

Non offrono tuttavia una protezione 
sufficiente dai raggi laser!

Per una consulenza qualificata nella 
scelta di occhiali per la protezione dai 
raggi laser contattare i nostri esperti. 

   
Raggiungibili al numero  
di telefono +49 (0)911    973681-00.

Gradi di protezione da saldatura e utilizzo raccomandato secondo la normativa EN 169

Grado di protezione Utilizzo

1,7 Per assistenza alla saldatura, contro raggi UV e luce diffusa chiara

2 Lavori leggeri di taglio al cannello

3 Disossidazione a fiamma, ossitaglio, saldatura di metalli leggeri

4
Saldatura e saldo-brasatura fino a 70 l/h di acetilene, ossitaglio con fino a 900 l/h di ossigeno,  
saldatura di acciaio e di ghisa grigia, saldatura di metalli leggeri

5 Saldatura e saldo-brasatura con 70-200 l/h di acetilene, ossitaglio con 2.000-4.000 l/h di ossigeno

6 Saldatura e saldo-brasatura con 200-800 l/h di acetilene, ossitaglio con 2.000-4.000 l/h di ossigeno

uvexlaservision.com
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uvex futura
Cod. art. 9180145
Trattamento uvex infradur

classe di protezione saldatura 5
Normativa EN 166, EN 169
Montatura nero, verde

W 166 F CE
Lente PC grigio 

UV400 + IR
5 W1 FTK CE

Peso 49 g
Unità di vendita 10 PZ

uvex i-5
Cod. art. 9183041 9183043 9183045
Trattamento uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

classe di protezione saldatura 1,7 classe di protezione saldatura 3 classe di protezione saldatura 5
Normativa EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Montatura nero, verde nero, verde nero, verde

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC grigio PC grigio PC grigio

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE 5 W1 FTKN CE

Peso 29 g 29 g 29 g
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ

Protezione saldatura
uvex i-5 · uvex futura

uvex i5
• occhiali protettivi dal design sportivo con differenti caratteristiche e 

possibilità di adattamento
• x-tended eyeshield: la tecnologia del telaio Soft-Seal avvolge la fronte e 

offre protezione dalle particelle che si infiltrano 
• x-tended sideshield offre protezione aggiuntiva nella zona laterale
• le stanghette ergonomiche con regolazione dell'inclinazione e della lun-

ghezza a più livelli consentono un elevato livello di personalizzazione per 
garantire una buona vestibilità per tutte le forme della testa e del volto

• le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda, 
sicura e senza punti di pressione 
 

• il nasello morbido e flessibile si adatta a chi indossa gli occhiali e 
 garantisce una vestibilità antiscivolo e senza pressione

• robusta lente in policarbonato con rivestimento uvex infradur: lente 
 resistente ai graffi e antiappannante

• protezione IR in conformità con EN 169 con perfetto riconoscimento  
del colore in conformità con EN 172

• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino 
a 400 nm

• il telaio opzionale offre una protezione aggiuntiva da particelle, polvere 
e sporcizia

• metal-free

uvex futura 
• robusti occhiali da saldatura, a doppia lente, ottima vestibilità
• le stanghette con regolazione dell'inclinazione e della lunghezza a più livelli 

consentono un adattamento personalizzato per garantire una buona vestibi-
lità per tutte le forme della testa e del viso

• le estremità morbide delle stanghette garantiscono una tenuta comoda, 
 sicura e senza punti di pressione 

• nasello anatomico per un elevato comfort che dura tutta la giornata
• robusta lente in policarbonato con rivestimento uvex infradur : lente anti-

graffio su entrambi i lati 
• Protezione IR in conformità con EN 169 con perfetto riconoscimento del 

 colore in conformità con EN 172
• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino 

a 400 nm

9180145

9183041

9183043

9183045
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uvex megasonic
Cod. art. 9320045
Trattamento uvex infradur plus

classe di protezione saldatura 5
Normativa EN 166, EN 169
Montatura nero

W 166 34 BT CE
Lente PC grigio

UV400 + IR
5 W1 BTKN CE

Peso 96 g
Unità di vendita 4 PZ

uvex ultrasonic
Cod. art. 9302045
Lente di ricambio flipup 9302085
Trattamento uvex supravision excellence

con lente con filtro sollevabile e facilmente sostituibile
Normativa EN 166, EN 169, EN 170
Montatura nero, verde

W 166 34B CE
Lente PC incolore, UV400

2C-1,2 W1 BKN CE
Lente aggiuntiva PC grigio, UV400 + IR

uvex infradur, 5 W1 CE, classe di protezione saldatura 5
Peso 123 g
Unità di vendita 4 PZ

uvex super f OTG
Cod. art. 9169541 9169543 9169545
Trattamento uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

classe di protezione saldatura 1,7 classe di protezione saldatura 3 classe di protezione saldatura 5
Normativa EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Montatura nero, verde nero, verde nero, verde

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC grigio PC grigio PC grigio 

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE 5 W1 FTKN CE

Peso 39 g 39 g 39 g
Unità di vendita 8 PZ 8 PZ 8 PZ

uvex super f OTG 
• classici sovraocchiali  da saldatore, adatti per 

coloro che indossano occhiali correttivi. Lenti 
dal design piatto per un ampio campo visivo 
pensati per assicurare la massima comodità 

• le estremità morbide delle stanghette garanti-
scono una tenuta comoda, sicura e senza 
punti di pressione

• nasello anatomico per un comfort che dura 
tutta la giornata

• robusta lente in policarbonato con rivestimen-
to uvex infradur: lente resistente ai graffi e an-
tiappannante

• protezione IR in conformità con EN 169 con 
perfetto riconoscimento del colore in confor-
mità con EN 172

• UV400 – 100 % di protezione da pericolose 
radiazioni UVA e UVB fino a 400 nm

uvex ultrasonic
• occhiali a mascherina da saldatura con ampie lenti sollevabili adatti per 

un'ampia gamma di applicazioni
• supporto per il viso morbido e flessibile che si adatta a qualsiasi forma 

del volto
• l'ampio volume interno permette di indossare comodamente questo 

 dispositivo di sicurezza senza punti di pressione, anche per chi porta gli 
occhiali

• sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
• fascetta in tessuto regolabile in lunghezza per un'aderenza sicura e 

un'adattabilità individuale
• robusta lente in policarbonato con rivestimento uvex infradur: lente 

 resistente ai graffi e antiappannante
• protezione IR in conformità con EN 169 con perfetto riconoscimento del 

colore in conformità con EN 172
• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino 

a 400 nm
• beneficio sostenibile: se necessario, è possibile sostituire le lenti
• metal-free

uvex megasonic 
• occhiali a mascherina da saldatura con ampio campo visivo
• esclusivo design delle lenti senza montatura con campo visivo ottimizza-

to al massimo per una migliore percezione dei punti pericolosi e una 
maggiore sicurezza

• il supporto per viso morbido e adattabile offre una vestibilità universale 
per diverse forme della testa e del viso, oltre a un'aderenza perfetta 
senza punti di pressione

• l'ampio volume interno e le cavità per le stanghette consentono anche  
di indossarli comodamente senza punti di pressione

• sistema di aerazione indiretto per una maggiore circolazione dell'aria
• la fascetta in tessuto larga 30 mm e regolabile in lunghezza offre una 

 tenuta ottimale e la possibilità di personalizzazione
• robusta lente in policarbonato con rivestimento uvex infradur: lente 

 resistente ai graffi e antiappannante
• Protezione IR in conformità con EN 169 con perfetto riconoscimento del 

colore in conformità con EN 172
• UV400 – 100 % protezione da radiazioni pericolose UVA e UVB fino 

a 400 nm
• metal-free

Protezione saldatura
uvex super f OTG · uvex megasonic · uvex ultrasonic

9169541 9169543 9169545

9320045

9302045
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Display uvex
Cod. art. 9957503
Unità di vendita al pz

 

Panno in microfibra uvex
Cod. art. 9972130
Unità di vendita confezione
Contenuto 5 PZ

 

uvex super f OTG
Cod. art. 9169541 9169543 9169545
Trattamento uvex infradur plus uvex infradur plus uvex infradur plus

classe di protezione saldatura 1,7 classe di protezione saldatura 3 classe di protezione saldatura 5
Normativa EN 166, EN 169 EN 166, EN 169 EN 166, EN 169
Montatura nero, verde nero, verde nero, verde

W 166 FT CE W 166 FT CE W 166 FT CE
Lente PC grigio PC grigio PC grigio 

UV400 + IR UV400 + IR UV400 + IR
1,7 W1 FTKN CE 3 W1 FTKN CE 5 W1 FTKN CE

Peso 39 g 39 g 39 g
Unità di vendita 8 PZ 8 PZ 8 PZ

Stazione di pulizia uvex
Cod. art. 9970005
Unità di vendita al pz

Pompetta in plastica
Cod. art. 9973101
Unità di vendita al pz

Fluido detergente uvex
Cod. art. 9972103
Contenuto 500 ml
Unità di vendita al pz

Fazzoletti detergenti
Cod. art. 9971000
Unità di vendita al pz

Supporto parete magnetica
Cod. art. 9963004
Unità di vendita al pz

Fluido detergente uvex
Cod. art. 9972101
Contenuto 500 ml
Unità di vendita al pz

Fluido detergente uvex
Cod. art. 9972100
Contenuto 500 ml
Unità di vendita al pz

Pompetta in plastica
Cod. art. 9973100
Unità di vendita al pz

Fazzoletti umidificati uvex
Cod. art. 9963000
Unità di vendita al pz

Accessori
Accessori uvex per la pulizia degli occhiali · Panoramica

Stazione di pulizia uvex
• comprende 
 2 x 9971000 
 1 x 9972103 
 1 x 9973101 

pompetta in plastica 
•  per fluido detergente uvex 

9972103 

• Fluido detergente uvex
• Fluido detergente da 500 ml 

adatto a tutte le lenti per occhiali 
uvex

 
Fazzoletti detergenti
• Confezione di ricambio fazzoletti 

detergenti senza silicone
• ca. 760 pz.
• antistatici
• idonei per tutte le lenti da occhiali 

uvex 

Supporto parete magnetica
• per la facile applicazione della 

stazione di pulizia uvex 
(9970005)

Fazzoletti 
 umidificati uvex
• 100 unità per scatola
• confezionati singolarmente
• privi di silicone
• non antistatici
• idonei per tutte le lenti da occhiali 

uvex

Fluido detergente 
uvex
• Fluido detergente da 500 ml 

adatto a tutte le lenti per occhiali 
uvex

• Nota: non adatto per la stazione 
di pulizia occhiali (9970005 e 
9970002) 
 
 
 
 

• Nota: 
Parti di ricambio per 9970002

Parti di ricambio solo per stazione  
di pulizia uvex 9970002

Panno in microfibra uvex
• adatto alla pulizia di tutte le lenti degli occhiali uvex

Display uvex
• con specchio integrato
• per quattro occhiali a stanghetta e un occhiale a mascherina

9957503

9970005

9972130

99630009972101
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Custodia per occhiali uvex
Cod. art. 9954600 9954500 9954501
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ

Custodia per occhiali uvex Sacchetto in microfibra uvex
Cod. art. 6118002 9954355 9954360
Unità di vendita 10 PZ 10 PZ 10 PZ

uvex SECU Box
Cod. art. 9957502
Unità di vendita al pz

Borsa uvex
Cod. art. 9954326
Unità di vendita al pz

Accessori
Conservazione

Custodia per occhiali uvex
• custodia rigida e particolarmente robusta
• interno soffice
• con passante per cintura
• pratico moschettone
• specifica per occhiali arcuati (ad es. uvex i-vo)

Custodia per occhiali uvex
• custodia rigida
• ulteriore spazio per lente di ricambio
• cerniera rinforzata
• con passante per cintura
• idonei per tutti gli occhiali a stanghetta uvex

Custodia per occhiali uvex
• custodia per occhiali grande e robusta
• ulteriore spazio per lente di ricambio
• con passante per cintura
• adatto per tutti gli occhiali a stanghette e gli 

occhiali a mascherina uvex

Custodia per occhiali uvex
• custodia flessibile in robusto materiale nylon
• chiusura a velcro regolabile
• allargabile mediante la cerniera laterale
• con passante per cintura
• idonei per tutti gli occhiali a stanghetta uvex

uvex SECU Box
• scatola di conservazione per montaggio a parete
• per occhiali a stanghetta e a mascherina:  

2 occhiali a mascherina oppure 
3 occhiali a stanghetta, oppure  
1 occhiale a mascherina e 2 occhiali a stanghetta

Sacchetto in microfibra 
uvex
• elegante bustina portaocchiali in microfibra
• idonei per tutti gli occhiali a stanghetta uvex

Sacchetto in microfibra 
uvex
• elegante bustina portaocchiali in microfibra
• adatto per tutti gli occhiali a mascherina e 

 sovraocchiali uvex

Borsa uvex
• con scomparti interni regolabili in modo flessibile  

(tramite chiusura a velcro)
• con cinghia regolabile in lunghezza
• capacità per occhiali a stanghetta: 12 pz. (3x4)
• adatto per occhiali a mascherina

9954600 9954500 9954501

6118002

9954355
9954360

9954326
9957502
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Fascetta uvex pheos
Cod. art. 9958020
Unità di vendita 10 PZ

Cordino per occhiali uvex
Cod. art. 9959004
Unità di vendita 10 PZ

Cordino per occhiali uvex
Cod. art. 9959003
Unità di vendita 10 PZ

Cordino per occhiali uvex
Cod. art. 9958017
Unità di vendita 10 PZ

Cordino per occhiali uvex
Cod. art. 9959002
Unità di vendita 10 PZ

Fascetta uvex x-fit / uvex x-fit pro
Cod. art. 9958023
Unità di vendita 10 PZ

Accessori
Cordini per occhiali uvex · Fascette uvex

Cordino per occhiali uvex
• regolazione individuale della 

 larghezza
• per la compatibilità con i modelli 

uvex, fare riferimento alla panora-
mica a p. 74

Cordino per occhiali uvex
• idonei per tutti gli occhiali a stan-

ghetta uvex

Cordino per occhiali uvex
• regolazione individuale della 

 larghezza
• metal-free
• per la compatibilità con i modelli 

uvex, fare riferimento alla 
 panoramica a p. 74

Cordino per occhiali uvex
• regolazione individuale della 

 larghezza
• per la compatibilità con i modelli 

uvex, fare riferimento  
alla panoramica a p. 74

Fascetta uvex pheos
• fascetta per i modelli uvex pheos 

e uvex pheos s 
• regolazione individuale della lar-

ghezza
• metal-free
• vedi pagina 44, 45

Fascetta uvex xfit
• fascetta per i modelli uvex x-fit 

uvex x-fit pro 
• regolazione individuale della 

larghezza
• metal-free
• vedi pagina 38, 39

9958023

9959003

9958020

9959002

9959004

9958017
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Adattabilità cordini/custodie

compatibile non compatibile

Modello Nome

Cordini/fasce Custodie
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9137 uvex ceramic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9143 uvex i-lite ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9143 uvex i-guard ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9143 uvex i-guard+ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9145 uvex pure-fit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9155 uvex mercury ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9159 uvex winner ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9160 uvex i-vo ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9161 uvex 9161 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9164 uvex astrospec 2.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9169 uvex super OTG ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9169 uvex super f OTG ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9172 uvex super g ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9175 uvex skyguard NT ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9175 uvex skyguard NT (9175275) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9178 uvex super fit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9180 uvex futura ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9181 uvex suXXeed ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9183 uvex i-5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9188 uvex cybric ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9190 uvex i-3 / i-3 s ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9192 uvex pheos / pheos s ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9192 uvex pheos guard / s ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9193 uvex sportstyle ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9194 uvex i-works ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9198 uvex pheos cx2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9199 uvex x-fit ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9199 uvex x-fit pro ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9231 uvex polavision ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9301 uvex ultravision ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9302 uvex ultrasonic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9305 uvex 9305 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9307 uvex carbonvision ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9309 uvex pheos cx2 sonic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9320 uvex megasonic ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9405 uvex 9405 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Raccomandazioni per l'uso
Sempre la soluzione ideale

Rischio meccanico Rischio chimico Rischio da radiazioni

Area di lavoro Modello occhiali Materiale 
lente Tonalità lenti Trattamento

Lavori meccanici di precisione Occhiale a stanghetta PC  incolore uvex supravision AR (antiriflesso) 
uvex supravision excellence

Lavori di montaggio leggeri Occhiale a stanghetta PC incolore uvex supravision excellence

Rettifica 
angolo di lavoro

Occhiale a stanghetta 
Occhiale a mascherina

PC  incolore uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Lavori di tornitura e fresatura Occhiale a stanghetta PC incolore uvex supravision excellence

Lavori di impilaggio Occhiale a mascherina PC incolore uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Lavori di pulizia di fonderia Occhiale a mascherina PC incolore uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Lavori agricoli e forestali 
 

Occhiale a stanghetta 
 

PC 
 

incolore 
ambra 
grigio 23 %

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme 

Lavori di laboratorio Occhiale a stanghetta 
Occhiale a mascherina

PC 
CA incolore uvex supravision sapphire 

uvex supravision excellence

Lavori con acidi e supporti galvanici Occhiale a mascherina PC 
CA incolore uvex supravision excellence 

uvex supravision extreme

Saldatura a punti 
Brasatura 
Saldatura autogena 
Ossitaglio 
Assistenza alla saldatura 
Fonderia 
Lavori in fornace

Occhiale a stanghetta 
Occhiale a mascherina 
 
 
 
 

PC 
 
 
 
 
 

Protezione saldatura 
 
 
 
 
 

uvex infradur  
uvex infradur plus 
 
 
 
 

Lavori all'aperto 
(bagliore solare / autotrasporto) 

Occhiale a stanghetta 
 

PC 
 

grigio 
marrone 
argento specchiato

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme 

Off-shore / marittimo Occhiale a stanghetta PC variomatic 
polavision

uvex supravision variomatic 
uvex polavision

Luce forte 
Bagliore

Occhiale a stanghetta PC CBR65  
specchiato argento 53%

uvex supravision excellence 
uvex supravision extreme

Luce mista Occhiale a stanghetta PC incolore uvex supravision AR (antiriflesso)

Ambiente di lavoro sterile 
 

Occhiali a stanghetta 
Sovraocchiali 

PC 
 

incolore 
 

uvex supravision CR 
 

Oil & Gas 
 

Occhiali a stanghetta 
Sovraocchiali  
Occhiali a mascherina

PC 
 

incolore 
 

uvex supravision plus 
 

Visitatori 
 

Occhiali a stanghetta 
Sovraocchiali 

PC 
 

incolore 
 

uvex supravision excellence 
uvex supravision sapphire 
senza trattamento
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Occhiali protettivi
Panoramica rapida
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9134 uvex meteor Occhiali a stanghetta in plastica 5 pezzi ■ ■ 54

9137 uvex ceramic Occhiali a stanghetta in metallo 5 pezzi ■ 55

9143 uvex i-lite Occhiali a stanghetta in plastica 10 pezzi ■ 31

9143 uvex i-guard Occhiali protettivi in plastica 8 pezzi ■ 31

9143 uvex i-guard+ Occhiale a mascherina 8 pezzi ■ 31

9145 uvex pure-fit Occhiali a stanghetta in plastica 75 pezzi ■ ■ 33

9155 uvex mercury Occhiali a stanghetta in metallo 5 pezzi ■ 55

9159 uvex winner Occhiali a stanghetta in metallo 5 pezzi ■ ■ 55

9160 uvex i-vo Occhiali a stanghetta in plastica 10 pezzi ■ ■ ■ 52

9161 uvex 9161 Occhiali a stanghetta in plastica 5 pezzi ■ ■ ■ 56

9164 uvex astrospec 2.0 / astrospec 2.0 CB Occhiali a stanghetta in plastica 10 pezzi ■ ■ ■ ■ 49

9169 uvex super OTG Occhiali a stanghetta in plastica 8 pezzi ■ ■ 56

9169 uvex super f OTG Occhiali a stanghetta in plastica 8 pezzi ■ ■ 57

9169 uvex super f OTG Occhiali a stanghetta in plastica al pz ■ 57

9169 uvex super f OTG Occhiali a stanghetta in plastica UV525 8 pezzi ■ 57

9169 uvex super f OTG CR Occhiali a stanghetta in plastica 8 pezzi ■ 62

9169 uvex super f OTG Occhiali a stanghetta da saldatura 8 pezzi ■ 70

9172 uvex super g Occhiali a stanghetta in plastica 10 pezzi ■ ■ ■ 50

9172 uvex super g Lenti di ricambio 10 pezzi ■ 50

9175 uvex skyguard NT Occhiali a stanghetta in plastica 10 pezzi ■ ■ 53

9178 uvex super fit Occhiali a stanghetta in plastica 10 pezzi ■ ■ ■ ■ 51

9178 uvex super fit CR Occhiali a stanghetta in plastica 10 pezzi ■ 62

9178 uvex super fit Lenti di ricambio 10 pezzi ■ 51

9180 uvex futura Occhiali a stanghetta in plastica 10 pezzi ■ ■ 54

9180 uvex futura Occhiali a stanghetta da saldatura 10 pezzi ■ 69

9181 uvex suXXeed Occhiali a stanghetta in plastica 10 pezzi ■ 35

9181 uvex suXXeed Telaio aggiuntivo 20 pezzi 35

9183 uvex i-5 Occhiali a stanghetta in plastica 10 pezzi ■ ■ ■ 37

9183 uvex i-5 Telaio aggiuntivo 20 pezzi 37

9183 uvex i-5 Occhiali a stanghetta da saldatura 10 pezzi ■ 69

9188 uvex cybric Occhiali a stanghetta in plastica 10 pezzi ■ ■ 54

9190 uvex i-3/uvex i-3s/uvex i-3guard/uvex i-3s guard Occhiali a stanghetta in plastica 10 pezzi ■ ■ ■ ■ ■ 46/47

9190 uvex i-3 Occhiali a stanghetta in plastica al pz ■ ■ 46

9190 uvex i-3/uvex i-3s Telaio aggiuntivo 20 pezzi 47

9192 uvex pheos/uvex pheos CB/uvex pheos s Occhiali a stanghetta in plastica 10 pezzi ■ ■ ■ ■ ■ 44/45

9192 uvex pheos guard/uvex pheos s guard Variante con fascetta uvex pheos 10 pezzi ■ 44/45

9192 uvex pheos/uvex pheos s Telaio aggiuntivo 20 pezzi 45

9193 uvex sportstyle Occhiali a stanghetta in plastica 10 pezzi ■ ■ ■ ■ ■ ■ 41

9193 uvex sportstyle Occhiali a stanghetta in plastica al pz ■ 41

9194 uvex i-works Occhiali a stanghetta in plastica 10 pezzi ■ ■ 48

9198 uvex pheos cx2 Occhiali a stanghetta in plastica 10 pezzi ■ ■ ■ ■ 42

9199 uvex x-fit/uvex x-fit guard Occhiali a stanghetta in plastica 10 pezzi ■ ■ 39

9199 uvex x-fit pro/uvex x-fit pro guard Occhiali a stanghetta in plastica 10 pezzi ■ ■ 38

9199 uvex x-fit pro (senza Slider) Occhiali a stanghetta in plastica 10 pezzi ■ 38

9199 uvex x-fit/uvex x-fit pro Telaio aggiuntivo 20 pezzi 39

9231 uvex polavision Occhiali a stanghetta in plastica al pz ■ 53
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9301 uvex ultravision Occhiale a mascherina 4 pezzi ■ ■ ■ 64/65

9301 uvex ultravision Lenti di ricambio 4 pezzi ■ ■ 64/65

9300 uvex ultravision Pellicole di ricambio 10 pezzi 65

9301 uvex ultravision faceguard Occhiale a mascherina 4 pezzi ■ 66

9301 uvex ultravision Occhiali a mascherina con sostegno per 
elmetto 4 pezzi ■ 66

9301 uvex ultravision Protezione per la bocca al pz ■ 66

9302 uvex ultrasonic Occhiale a mascherina 4 pezzi ■ ■ 63

9302 uvex ultrasonic Lenti di ricambio 4 pezzi ■ 63

9302 uvex ultrasonic Occhiali a mascherina con sostegno per 
elmetto 4 pezzi ■ 66

9302 uvex ultrasonic CR Occhiale a mascherina 4 pezzi ■ 62

9302 uvex ultrasonic flip-up Occhiali a mascherina da saldatura 4 pezzi ■ ■ 70

9302 uvex ultrasonic flip-up Lenti di ricambio 4 pezzi ■ ■ 70

9305 uvex 9305 Occhiale a mascherina 4 pezzi ■ 67

9307 uvex carbonvision Occhiale a mascherina 10 pezzi ■ 67

9309 uvex pheos cx2 sonic Occhiale a mascherina 10 pezzi ■ 60

9320 uvex megasonic Occhiale a mascherina 4 pezzi ■ ■ 59

9320 uvex megasonic Lenti di ricambio 4 pezzi ■ 59

9320 uvex megasonic Fascetta 4 pezzi 59

9320 uvex megasonic Occhiali a mascherina da saldatura 4 pezzi ■ 70

9405 uvex 9405 Occhiale a mascherina 4 pezzi ■ 67

9405 uvex 9405 Lenti di ricambio 4 pezzi ■ 67

6118 Custodia per occhiali 10 pezzi 72

9972 Panno in microfibra 10 pezzi 71

9954 Custodie per occhiali 10 pezzi 72

9954 Borsa al pz 72

9954 Sacchetto in microfibra 10 pezzi 72

9957 Display al pz 71

9957 SECU-Box al pz 72

9958 uvex x-fit/x-fit pro Comfort Slider SAC (incl. 
5 paia) 39

9958 Cordino per occhiali 10 pezzi 73

9958 uvex pheos/uvex pheos s Fascetta 10 pezzi 73

9958 uvex x-fit/x-fit pro Fascetta 10 pezzi 73

9959 Cordino per occhiali 10 pezzi 73

9963 Fazzoletti umidificati al pz 71

9970 Stazione di pulizia occhiali al pz 71

9971 Confezione di ricambio fazzoletti detergenti al pz 71

9972 Fluido detergente al pz 71

9973 Pompetta in plastica al pz 71

9999 uvex x-fit/x-fit pro mini luce LED uvex incl. adattatore 
(destra e sinistra) al pz 39
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laservision
Noi di laservision, come parte integrante di uvex, 
con i nostri prodotti proteggiamo dalle radiazioni 
laser uno degli organi più sensibili, l'occhio umano.  
Lo facciamo da 35 anni con impegno, orien-
tamento al cliente e forza innovativa, in tutto il 
mondo e nel rispetto delle normative in vigore.  
Nell'industria, in ambito di ricerca e sviluppo o nel 
settore medico, ma anche sotto forma di occhiali, 
finestre, tende o schermi, i prodotti di protezione 
laservision sono sinonimo di qualità, sicurezza 
e protezione, secondo il DNA e il motto di uvex 
safety group: "protecting people"!

Gamma prodotti

• Occhiali protettivi dai raggi laser in plastica, vetro o  
con strato riflettente

• Protezione del paziente, occhiali di ingrandimento, 
occhiali IPL

• Finestre di protezione dai raggi laser in vetro e plastica

• Finestre di protezione dai raggi laser attive

• Protezione dai raggi laser ad ampio raggio come: 
tende, tende a rullo, pareti mobili, roll-up

• Protezione dai raggi laser per tavoli ottici

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefono: +49 911 9736-8100 
E-mail: info@lvg.com · uvex-laservision.de


