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Building and Construction Metal steel Minning and Quarrying Petro-chemical Transportation

Reference Number
1028640

Tipo di prodotto
Protezione occhi- viso

Gamma
Spectacles

Line
Dual lenses

Marchio
Honeywell

Settore

Utilizzo del prodotto
Applicazioni generali e protezione dagli impatti e dal vento

Presentazione generale

Caratteristiche
Nasello morbido e flessibile

Vantaggi
Si adatta a moltissimi profili del viso e riduce al minimo lo scivolamento.

Caratteristiche
Imbottitura per il viso ed estremità astine imbottite

Vantaggi
Offrono comfort tutto il giorno

Caratteristiche
Fascia ignifuga altamente regolabile

Vantaggi
Garantisce una vestibilità eccellente

Funzioni e vantaggi

Occhiali di protezione SP1000,
montatura nera, lenti incolori

 

CODICE PRODOTTO: 1028640

Proteggono dagli impatti, dal vento, dalla polvere e dai detriti
aerei. Ideali per ambienti di lavoro sporchi e con elevata
concentrazione di particolato, ad esempio dove si eseguono
attività di molatura, scalpellatura, tornitura e sabbiatura.
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Caratteristiche
Stile avvolgente, con doppia lente base 8

Vantaggi
Visione periferica e copertura eccezionali

Caratteristiche
Ventilazione indiretta superiore e inferiore, trattamento Dura-streme Dual antiappannamento e antigraffio

Vantaggi
Risultati duraturi nel tempo e appannamento ridotto al minimo

Colorazione lente
Trasparenti

Rivestimento delle lenti
Tecnologia Dura-streme Dual antiappannamento e antigraffio

Colorazione del materiale della lente
Policarbonato

Lente sostitutiva
No

Colore montatura
Verniciati in nero

Frame Material
Policarbonato

Design dielettrico
Sì

Tipo di astine
Estremità astine imbottite

Descrizione tecnica

Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI
2

Quality Assurance
ISO 9001 / 2000

Numero certificazione CE
C9119.3B-D

Attestato CE
Attestato CE

Numero attestato CE
C9119.3B-D

Certificazioni

EN 166

Certificazioni

SP1000 leaflet IT_original
http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/eye_and_face_protection
/eyewear/4294990020/1033.aspx

Cataloghi & documentazione

SP1000_SafetyEyewear_Black_ClearLens_1028640
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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: Occhiali di protezione SP1000, montatura nera, lenti incolori
Riferimento: 1028640
Normative: EN166, EN170

Questo Dispositivo di protezione individuale è l'oggetto della certificazione CE riportata di
seguito:
C9119.3B-D

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 Schmit
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



SP1000TM, 
L’occhiale che si trasforma con un click...

SP1000TM



www.honeywellsafety.com

L’occhiale a stanghette che diventa a mascherina

Prestazioni Premium
• Questi occhiali offrono protezione dagli impatti, dal sole, dal 

vento, dalla polvere e dalle scorie trasportate dall’aria. Ideali 

per gli ambienti di lavoro sporchi, con rischio di proiezione 

da particelle in movimento, come in molatura, fresatura, 

levigatura, lavorazione del legno, cementifici.

• Disponibili con Dura-streme™, il duplice trattamento 

delle lenti che associa le nostre migliori tecnologie di 

rivestimento: 

antiappannamento all’interno e antigraffio all’esterno, per 

garantire una durata 3 volte superiore*.
*Test comparativo di durata delle lenti eseguito utilizzando un metodo di Test d’Abrasione Bayer; 
può variare a seconda dell’ambiente e dell’applicazione.

Confort & adattabilità Premium
• Il nasello morbido e flessibile si adatta a numerosi profili 

facciali ed è antiscivolo.

• La parte frontale con morbida imbottitura d’alta qualità e le 

estremità delle astine imbottite offrono confort durante tutta 

la giornata.

• La fascia completamente regolabile e ininfiammabile 

assicura un’eccellente aderenza al volto.

Incolore - ideale per la maggior parte 
delle applicazioni all’interno

Giallo HDL - ideale per le applicazioni in 
condizioni di debole luminosità quando è 

necessario migliorare il contrasto 

Grigio - ideale per la protezione da schegge, polvere 
e schizzi all’aperto.
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L’occhiale a stanghette che diventa a mascherina

• Morbida imbottitura attorno all’area oculare,  nasello flessibile antiscivolo e fascia regolabile.

• Visione periferica e copertura eccezionale, con due lenti avvolgenti a 8 punti di curvatura.

•  Prestazioni eccellenti: ridotta formazione di condensa grazie alla ventilazione indiretta superiore e 

inferiore e al doppio trattamento antiappannamento/antigraffio Dura-streme.

Modello versatile, può essere utilizzato con le astine o la fascia (entrambe incluse nella confezione).
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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

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

CODICI E DESCRIZIONI ARTICOLI

Codice Descrizione Lente Trattamento lente Marcatura lente Marcatura 
montatura (occhiali)

Marcatura 
montatura 

(mascherina)

10 286 40 SP1000 Incolore Dura-streme™ 2C - 1.2 B-D 
1FT KN B-D 166 FT CE B-D 166 3 FT CE

10 286 44 SP1000 Giallo HDL Dura-streme™ 2C - 1.2 B-D 
1FT KN B-D 166 FT CE B-D 166 3 FT CE

10 286 43 SP1000 Grigio Dura-streme™ 2C-2.5 / 5-2.5 
B-D 1FT KN B-D 166 FT CE B-D 166 3 FT CE


