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Reference Number
1032179

Tipo di prodotto
Protezione occhi- viso

Gamma
Spectacles

Line
Single lens

Marchio
Honeywell

Settore

Utilizzo del prodotto
Occhiali per uso professionale.

Applicazione: Per gli ambienti chiusi nei quali è necessario proteggere gli occhi dai pericoli più comuni (ad es. protezione
contro gli urti) e nei quali l'appannamento è un problema. Assorbono oltre il 99,9% della radiazione UV fino a 385 nm.

Presentazione generale

Caratteristiche
Semplicità "Put it on and GO"

Vantaggi
Millennia 2G è una novità della categoria "Put it On and Go" di Honeywell, concepita per i lavoratori che non vogliono
avere a che fare con parti mobili né preoccuparsi di regolare gli occhiali. Niente astine allungabili, naselli regolabili o astine
orientabili. Basta semplicemente estrarre il prodotto dalla confezione, indossarlo e concentrarsi sul lavoro.

Caratteristiche
Comfort

Vantaggi
Il materiale della montatura è più morbido e flessibile, per un comfort eccezionale sulla testa e sulle orecchie quando
indossati tutto il giorno.

Caratteristiche

Funzioni e vantaggi

Honeywell Millennia 2G

 

CODICE PRODOTTO: 1032179

Millennia 2G
Montatura: nera
Lenti: Incolore, antiappannamento
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Copertura eccezionale degli occhi e delle guance

Vantaggi
Coprono gli occhi e le aree sopra le guance e le sopracciglia per proteggere dai particolati, dalla polvere e da altri rischi di
impatto. La copertura delle lenti più avvolgente sia a livello periferico che lungo le guance contribuisce a evitare i rischi
dovuti ai particolati. È stato aggiunto un elemento rettilineo lungo le sopracciglia per evitare che la polvere possa
penetrare dalla montatura ed entrare negli occhi.

Caratteristiche
Ampio campo visivo

Vantaggi
Offrono campo visivo panoramico che permette di avere una visione maggiore sia frontalmente che a livello periferico
durante il lavoro. Una montatura con minori interruzioni, che costituiscono una lamentela comune degli utilizzatori finali
quando guardano a sinistra, a destra, in alto e in basso per vedere chiaramente in tutte le direzioni.

Caratteristiche
Stabilità e comfort sul naso

Vantaggi
I comodi naselli evitano agli occhiali di scivolare dal naso e di doverli regolare durante il corso della giornata lavorativa.

Caratteristiche
Montatura sportiva e più moderna

Vantaggi
Classici e semplici nel design con tocco di sportività

Tipo di occhiali
Spectacles

Colorazione lente
Trasparenti

Rivestimento delle lenti
antiappannamento

Colorazione del materiale della lente
Policarbonato

Lente sostitutiva
No

Colore montatura
Nero con strisce blu

Frame Material
Nylon

Design dielettrico
Sì

Tipo di astine
Curva mastoidea

Descrizione tecnica

Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI
2

Numero certificazione CE
C1570.1HON

Attestato CE
Certificazione CE Millennia 2G

Numero attestato CE
C1570.1HON

Certificazioni

EN C1570.1HON

REACH

Certificazioni

Millennia 2G cod. 1032179 - Lenti incolori antiappannamento/antigraffio
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Conformità alla Normativa UE 1907/2006 (REACH)
La/e sostanza/e di seguito indicate possono essere contenute in questo prodotto sopra la soglia dell'o
0,1% sul peso dell'articolo indicato

Codice del prodotto venduto in Europa Sostanza > 0,1%

Nome della sostanza Numero CAS

No Substance Content

Brochure Millennia 2G
http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/eye_and_face_protection
/4294981288/1033.aspx

Cataloghi & documentazione

Tabella di controllo utente
Informazioni aggiuntive: Millennia 2G sono venduti con un cordino

Informazioni aggiuntive

Accessori
Informazioni aggiuntive: Millennia 2G sono venduti con un cordino

Ricambi e accessori

Codice EAN
7312550321799

Codice UPC/scatola
17312550321796

Codice UPC/cassa
27312550321793.

Specifiche di imballaggio in scatola singola
busta di plastica trasparente

Unità di misura
ognuno

Quantità per box/scatola/cartone
10

Quantità per cartone
200/scatola

Minimo ordinabile
10

Paese di origine
Taiwan

Confezione

© Honeywell International Inc.
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Dichiarazione di conformità CE
Il produttore o il suo rappresentante legale nella CE:
Honeywell Safety Products Europe

Dichiara che il Dispositivo di protezione individuale qui descritto è conforme alle Direttive
Europee 89/686/CEE:
Designazione: Honeywell Millennia 2G
Riferimento: 1032179
Normative: EN166, EN170

Questo Dispositivo di protezione individuale è l'oggetto della certificazione CE riportata di
seguito:
C1570.1HON

Consegnata da:
ECS
Obere Bahnstrasse, 25
73431
Aalen
Germany
+49 (0)7361 9757396
+49 (0)7361 5562434
www.ecs-eyesafe.de

Redatta in Aalen, Germania, in data 10/06/2015
Per: Bernhard Schmidt
Divisione: Protezione occhi- viso

Zl Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com



Millennia® 2G
Cambiamo la visione della sicurezza

SEMPLICITÀ, COMFORT, MASSIMA COPERTURA DI OCCHI E ZIGOMI, AMPIA VISIONE PERIFERICA

Occhiali di protezione



Occhiali di protezione Millennia® 2G

Stiamo cambiando insieme la visione della sicurezza
Abbiamo ascoltato voi e i vostri lavoratori. Avete spiegato chiaramente le vostre esigenze e, insieme, abbiamo 
sviluppato Millennia® 2G. I nuovissimi occhiali di sicurezza di Honeywell Safety Product, i Millennia® 2G, offrono  
semplicità, ottima protezione, vestibilità confortevole e design elegante.

NUOVI nella nostra categoria “Indossati e via!”

SEMPLICITÀ
“INDOSSATI E VIA!”

I Millennia® 2G sono i nuovi arrivati nella categoria Honeywell “Indossati e via!”, progettata per lavoratori 
che non intendono preoccuparsi di elementi mobili o regolabili nei loro occhiali. Nessuna preoccupazione 
per astine da allungare, naselli da regolare o stanghette da orientare. È sufficiente estrarre il prodotto dalla 
confezione, indossarlo e iniziare subito a lavorare. 

COMFORT
Montatura in materiale più morbido e flessibile per garantire un comfort superiore a testa e orecchie per tutta 
la giornata di lavoro.

ELEVATA 
PROTEZIONE DI 
OCCHI E ZIGOMI

Coprono gli occhi e le parti sopra gli zigomi e le sopracciglia per assicurare la protezione dei lavoratori da 
particelle, polvere e altri rischi di impatto. La maggiore copertura della lente offre una protezione avvolgente 
sia periferica che lungo il profilo delle guance, contribuendo alla prevenzione dei rischi derivanti dalla 
proiezione di particelle in movimento. Il design presenta una sporgenza aggiuntiva lungo le sopracciglia per 
impedire alla polvere di cadere attraverso la montatura e penetrare negli occhi.

AMPIO CAMPO  
VISIVO

Offre una visuale panoramica che, durante il lavoro, consente una visione più ampia, sia a livello 
frontale che periferico. Riduzione delle interferenze nel campo visivo, causate da alcuni punti della 
montatura, un problema tipico rilevato dagli utenti finali quando cercano di guardare a sinistra, a 
destra, in alto e in basso, per vedere chiaramente in ogni direzione.

COMFORT E STABILITÀ 
SUL NASO

I confortevoli naselli contribuiscono a evitare che gli occhiali scivolino lungo il naso, evitando così al lavoratore  
di dover risistemare i propri occhiali nel corso della giornata lavorativa.

MONTATURA SPORTIVA 
E PIÙ MODERNA

Design classico e semplice con un tocco sportivo per aumentare la protezione del lavoratore.

Abbiamo bisogno di un paio di occhiali 

semplici e confortevoli, che non 

debbano  essere regolati, che offrano 

una protezione eccellente degli occhi 

e degli zigomi, permettano un'ottima 

visione periferica e panoramica, non 

scivolino sul naso e abbiano un design 

accattivante per essere accettati più 

facilmente dagli utilizzatori.

Responsabile della sicurezza
Ecco perché abbiamo creato Millennia® 2G.

Ci avete detto che è il momento di cambiare

Naselli morbidi e comodi 
impediscono agli occhiali 
di scivolare lungo il naso.

La maggiore copertura 
delle lenti avvolge sia 
perifericamente che lungo 
gli zigomi per una protezione 
aggiuntiva.

Campo visivo senza 
precedenti con una 
straordinaria visione 
periferica.

La curvatura più aderente
delle lenti aumenta i punti di 

aderenza e offre 
una migliore protezione.

Design dielettrico  
(senza elementi in metallo).

Le astine morbide e 
flessibili eliminano i 
punti di pressione.

Rivestimento antigraffio 
esterno super resistente 
( marcatura K in tutti i codici )

Rivestimento 
antiappannamento 

interno superiore 
( marcatura N - cod. 1032179, 

1032181 & 1032180 ) 



Certificati in base ai requisiti della normativa EN166.

I Millennia® 2G vengono venduti con cordino.

COD. MONTATURA LENTE TRATTAMENTO
MARCATURA 
DELLA LENTE

1032175 Nero Incolore Antigraffio
2C-1.2 

HON 1 FT K

1032176 Nero Grigio Antigraffio
2C-2.5 / 5-2.5 
HON 1 FT K

1032177 Nero Giallo HDL Antigraffio
2C-1.2 

HON 1 FT K

1032178 Nero
Argento I/O 

(interno/esterno)
Antigraffio

2C-1.7 / 5-1.7 
HON 1 FT K

1032179 Nero Incolore Fog-Ban/antigraffio
2C-1.2 

HON 1 FT K N

1032180 Nero Grigio Fog-Ban/antigraffio
2C-2.5 / 5-2.5 
HON 1 FT K N

1032181 Nero Giallo HDL Fog-Ban/antigraffio
2C-1.2 

HON 1 FT K N

1032182 Nero IR3 Antigraffio 3 HON 1 FT K

1032183 Nero IR5 Antigraffio 5 HON 1 FT K

Occhiali di protezione Millennia® 2G

GLI OCCHIALI DI PROTEZIONE MILLENNIA® 2G SONO DISPONIBILI CON 
NUMEROSE COLORAZIONI DI LENTI PER SODDISFARE  

UN'AMPIA GAMMA DI CONDIZIONI E SITUAZIONI LAVORATIVE.

Guidateli verso la sicurezza – Promuovete una cultura costante volta alla sicurezza dove i dipendenti  
possano compiere loro stessi scelte sicure: www.honeywellsafety.com

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

Honeywell Safety Products Italia SRL

Via Vittorio Veneto, 142 

27020 Dorno (PV)

Italia

Tel: +39 0382 812111

Fax: +39 0382 84113

Email: info-italia.hsp@honeywell.com

www.honeywellsafety.com
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