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IMMAGINE DESCRIZIONE MARCATURA NORME  CODE 

 

Occhiale UNIVET 505U - UV400.  

Occhiale estremamente leggero ed avvolgente in policarbonato clear. Lente antigraffio antiappannante.  Struttura elastica 

molto  flessibile e resistente. Asta nuova per una migliore ergonomia. Maggiore confort e vestibilità grazie al nasello morbido. 

Cordino incluso 

2C-1,2 U 1 FT CE 
EN166 

EN170 
UNI.505U.00.00.11 

 

Occhiale UNIVET 511 (frame nero) 

Montatura realizzata in materiale anallergico. Monolente in policarbonato clear antigraffio ed antiappannante.  Protezioni 

laterali incorporate. Regolazione delle aste in lunghezza ed inclinazione. 

2C-1,2 U 1 F  CE                         
EN 166 

EN170 
UNI.511.00.03.01 

 

Occhiale UNIVET 513.  

Monolente in policarbonato clear antigraffio ed antiappannante. Terminali in gomma anallergica colorata e nasello morbido. 

Ripari sopraccigliari integrati. Facilmente personalizzabile 

2C-1,2 U 1 FT CE                         
EN 166 

EN170 
UNI.513.02.00.00 

 

Occhiale solare UNIVET 5X6 AS/AF – UV400  

Design sportivo ed avvolgente. Dispositivo confortevole e leggero ideale per usi prolungati. Lente in policarbonato grigio 

antiscratch, antifog. Aste con terminali morbidi con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza. Nasello regolabile 

soffice ed anatomico. 

2C-3/5-3,1 U 1 FT K N CE                         

EN 166 

EN170 

EN172 

UNI.5X6.03.00.05 

 

Occhiale UNIVET 5X6 AS/AF – UV400.  

Design sportivo ed avvolgente. Dispositivo confortevole e leggero ideale per usi prolungati. Lente in policarbonato clear 

antiscratch, antifog. Aste con terminali morbidi con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza. Nasello regolabile 

soffice ed anatomico. 

2C-1,2  U 1 FT K N CE                         
EN 166 

EN170 
UNI.5X6.03.11.00 

 

Occhiale specchiato UNIVET 5X6.  

Design sportivo ed avvolgente. Dispositivo confortevole e leggero ideale per usi prolungati. Lente in policarbonato clear 

specchiato antigraffio. Aste con terminali morbidi con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza. Nasello 

regolabile soffice ed anatomico.  

Per operatori che lavorano all’interno e all’esterno 

2C-1,7/5-1,7 U 1 FT  CE 

EN 166 

EN170 

EN172 

UNI.5X6.31.11.00 

 

Dispositivo individuale sovrapponibile ad occhiali correttivi UNIVET 5X7 AS/AF – UV400.  

Monolente ultraleggero in policarbonato con lente clear antiscratch, antifog. Ripari sopraccigliari e laterali integrati.  Aste 

sovrastampate con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza. 

2C-1,2  U 1 FT K N CE 
EN 166 

EN170 
UNI.5X7.03.11.00 

 

Occhiale solare UNIVET 5X8 AS/AF – UV400.  

Linea accattivante ed ergonomica per adattabilità ad ogni utilizzatore. Lente in policarbonato verde G15 antiscratch, antifog. 

Aste sovrastampate con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza ed inclinazione. Nasello sovrastampato in 

gomma per il massimo confort. 

2C-3/5-3,1 U 1 FT K N CE                         

EN 166 

EN170 

EN172 

UNI.5X8.03.00.05 

 

Occhiale UNIVET 5X8 AS/AF – UV400.  

Linea accattivante ed ergonomica per adattabilità ad ogni utilizzatore. Lente in policarbonato clear antiscratch, antifog. Aste 

sovrastampate con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza ed inclinazione. Nasello sovrastampato in gomma 

per il massimo confort. 

2C-1,2  U 1 FT K N CE                         
EN 166 

EN170 
UNI.5X8.03.11.00 

 

Occhiale specchiato UNIVET 5X8 – UV400. 

 Linea accattivante ed ergonomica per adattabilità ad ogni utilizzatore. Lente in policarbonato clear specchiato antigraffio. 

Aste sovrastampate con tecnologia brevettata Softpad regolabili in lunghezza ed inclinazione. Nasello sovrastampato in 

gomma per il massimo confort. 

 Per operatori che lavorano all’interno e all’esterno 

2C-1,7/5-1,7 U 1 FT  CE 

EN 166 

EN170 

EN172 

UNI.5X8.31.11.00 

 

Maschera  UNIVET 6X3 AS/AF. (ventilazione indiretta)  

Confortevole mascherina, visione panoramica, sovrapponibile ad occhiali da vista, con ventilazione indiretta. Morbida 

struttura in gomma, resistente anche a temperature estreme. Lente clear antiscratch antifog (UDC COATING) Certificato con i 

simboli per il campo di utilizzo 3, 4 e 9 della EN166 per protezione da polveri, schizzi di liquidi e proiezioni di metallo fuso.   

Per molature pesanti ed operatori con occhiali da vista 

2C-1,2 U 1 BT 9 K N 0068 CE 

EN166 

Simboli del 

campo di 

utilizzo 3, 

4 e 9 

UNI.6X3.00.00.00 
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IMMAGINE DESCRIZIONE NORME  CODE 

 

Montatura per occhiali correttivi UNIVET 536.05. [54□19 140mm] 

Montatura in metallo anodizzato nickel free, ripari laterali, terminali anallergici antiscivolo, placchette nasali in PVC anallergico. 
EN166 UNI.536.05 

IMMAGINE DESCRIZIONE :  OCCHIALI GRADUATI PREMONTATI MARCATURA NORME  CODE 

 

Montatura di protezione con lenti bifocali pre-montate +1.50 

Montatura in nylon anallergico colore blu opaco. Terminale animato per una corretta regolazione a freddo. Nasello regolabile 

in gomma antiscivolo. Correzione da vicino +1,50  

U 1 FT CE EN166 UNI.552.00.00.97-150 

 

Montatura di protezione con lenti bifocali pre-montate +2.00 

Montatura in nylon anallergico colore grigio opaco. Terminale animato per una corretta regolazione a freddo. Nasello 

regolabile in gomma antiscivolo. Correzione da vicino +2,00 

U 1 FT CE EN166 UNI.552.00.10.97-200 

 

Montatura di protezione con lenti bifocali pre-montate +2.50 

Montatura in nylon anallergico colore blu lucido. Terminale animato per una corretta regolazione a freddo. Nasello regolabile 

in gomma antiscivolo. Correzione da vicino +2,50 

 

U 1 FT CE EN166 UNI.552.00.20.97-250 


