La protezione quando
ne hai bisogno.
Soluzioni ideate per i lavoratori che indossano e tolgono gli
occhiali frequentemente durante il giorno.

Protezione per gli occhi 3M™ Solus™

Protez i o n e p e r gli oc c hi 3 M ™ So lus ™

Pratici. Versatili. Robusti.
Protezione per gli occhi 3M™ Solus™
Facili da indossare e da togliere durante la giornata.
Disponibili in una varietà di colori e sfumature di
lenti, con inserto in schiuma e cinturino elastico che
consentono di configurare gli occhiali in base alla tua
applicazione specifica. È lo stile che desideri con la
durata di cui hai bisogno. Una famiglia di occhiali di
protezione che offre una soluzione completa.
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Progettati per una protezione robusta.
Inserto rimovibile
(su alcuni modelli)

Aiuta a limitare l'esposizione degli
occhi a sporco e detriti.*

Stanghette
con angolatura
regolabile
(su alcuni modelli)

Il sistema pivottante con
più livelli di regolazione
consente di adattare le
lenti alle caratteristiche
del volto e alla posizione
degli occhiali.

*Conforme alla norma EN 166:2001 per la protezione dagli schizzi con inserto in TPE e cinturino elastico. Gli utilizzatori devono determinare se gli occhiali sono adatti per l'applicazione prima dell'uso.
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I risultati sono evidenti.
Le lenti appannate possono risultare fastidiose e pericolose.
Gli occhiali di protezione 3M™ Solus™ con trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™ Protector possono aiutare
i lavoratori a vedere chiaramente più a lungo, grazie a una
formula che lega il rivestimento alla lente.

Trattamento antiappannamento 3M™
Scotchgard™ Protector
Ŕ Offre una maggiore resistenza rispetto

ai trattamenti anti‑appannamento
tradizionali, fino a 25 lavaggi con acqua.*

Ŕ Fornisce inoltre protezione da graffi in
ambienti di lavoro difficili.

Ŕ Progettato per situazioni difficili, come
Senza trattamento
STANDARD
PROTECTION

Microscopiche goccioline
d'acqua si agglomerano,
formando condensa
e appannamento
e offuscando, così, la vista.

Trattamento anti-appannamento 3M Scotchgard Protector
™

™

SGAF™
PROTECTION

L'angolo di contatto ridotto
appiattisce le gocce d'acqua
in una pellicola sottile
e trasparente che permette
alla luce di attraversarla.

*Basato su test interni 3M secondo il metodo di prova della EN168 rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento.

caldo e umidità, interventi all'interno o
all'esterno, attività estenuanti e zone a
temperatura controllata.
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3M Solus
™

™

Trova la serie con la
combinazione ideale di
caratteristiche e vantaggi.

CCS

Serie

2000

Serie

1000 TPE

Serie

1000

Serie

Famiglia prodotti per la protezione degli occhi
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Serie

1000

Design configurabile con inserto,
stanghette o cinturino elastico rimovibili.
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Sterilizzazione in autoclave. I campioni sono stati
sottoposti a pulizia automatica e disinfezione 40x cicli
e a sterilizzazione in autoclave a 121°C.

Serie

1000

I test sono stati eseguiti sulle seguenti proprietà:
• prestazioni meccaniche (FT)
• proprietà anti-appannamento (N)
• proprietà antigraffio (K)
• prestazioni ottiche (Classe 1)
Sulla base dei test interni, le dichiarazioni rimangono valide.

Sportivi, a basso profilo, disponibili in più
colori di montatura e tinte di lenti e dotati
di trattamento anti-appannamento 3M™
Scotchgard™ Protector.

La gamma di colori delle lenti include:
trasparente, grigio, grigio per ambienti
interni/esterni e ambra

Stanghette imbottite
per un maggiore
comfort

L'inserto in schiuma rimovibile
aiuta a ridurre l'esposizione degli
occhi al rischio di particolato
(modelli in kit)

Le lenti in policarbonato
assorbono il 99,9% dei raggi
UVA e UVB
Soddisfano i requisiti della
norma EN166-2001 sulla
resistenza agli urti

Trattamento antiappannamento e antigraffio
3M™ Scotchgard™ Protector

Stile contemporaneo con
nasello morbido per un
maggiore comfort

Disponibile in kit con
stanghette rimovibili e
cinturino elastico opzionale
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Serie

1000
Codice prodotto: S1101SGAF
Lente: Trasparente
Montatura: Colore blu/nero
Lente: Trattamento antigraffio/
anti‑appannamento Scotchgard™
Protector

Codice prodotto: S1102SGAF
Lente: Colore grigio
Montatura: Colore blu/nero
Lente: Trattamento antigraffio/
anti‑appannamento Scotchgard™
Protector

Codice prodotto: S1103SGAF
Lente: Colore ambra
Montatura: Colore blu/nero
Lente: Trattamento antigraffio/
anti‑appannamento Scotchgard™
Protector

Codice prodotto: S1107SGAF
Lente: Colore grigio per interno/
esterno
Montatura: Colore blu/nero
Lente: Trattamento antigraffio/
anti‑appannamento Scotchgard™
Protector

Codice prodotto: S1201SGAF
Lente: Trasparente
Montatura: Colore verde/nero
Lente: Trattamento antigraffio/
anti‑appannamento Scotchgard™
Protector

Codice prodotto: S1202SGAF
Lente: Colore grigio
Montatura: Colore verde/nero
Lente: Trattamento antigraffio/
anti‑appannamento Scotchgard™
Protector

Codice prodotto: S1203SGAF
Lente: Colore ambra
Montatura: Colore verde/nero
Lente: Trattamento antigraffio/
anti‑appannamento Scotchgard™
Protector

Codice prodotto: S1207SGAF
Lente: Colore grigio per interno/
esterno
Montatura: Colore verde/nero
Lente: Trattamento antigraffio/
anti‑appannamento Scotchgard™
Protector

Codice prodotto: 1000S

Codice prodotto: 1000G
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Serie

1000 Kit
Protezione dagli impatti
a bassa energia (FT) se
indossati con le stanghette.
Impatto a media energia (BT)
se indossati con inserto in
schiuma o TPE e cinturino
elastico.

Codice prodotto: S1101SGAF-KT
Lente: Trasparente
Montatura: Colore blu/nero
Lente: Trattamento antigraffio/anti‑appannamento Scotchgard™
Protector
Kit: Inserto in schiuma, cinturino elastico

Codice prodotto: S1201SGAF-KT
Lente: Trasparente
Montatura: Colore verde/nero
Lente: Trattamento antigraffio/anti‑appannamento Scotchgard™
Protector
Kit: Inserto in schiuma, cinturino elastico
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Articoli disponibili

Codice prodotto

Serie

1000

Codice SAP

Descrizione

Colore
della
Montatura

Colore
delle lenti

Caratteristiche del
trattamento

Pezzi/
Confezione

S1101SGAF

7100080258

3M™ Solus™ Serie 1000, blu/nero, trasparente, trattamento
Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio

Blu/
nero

Trasparente

SGAF

20

S1102SGAF

7100080185

3M™ Solus™ Serie 1000, blu/nero, grigio, trattamento
Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio

Blu/
nero

Grigio

SGAF

20

S1103SGAF

7100080187

3M™ Solus™ Serie 1000, blu/nero, ambra, trattamento
Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio

Blu/
nero

Ambra

SGAF

20

S1107SGAF

7100244049

3M™ Solus™ Serie 1000, blu/nero, grigio per interni/esterni,
trattamento Scotchgard™ Protector/antiappannamento
e antigraffio

Blu/
nero

Grigio I/O

SGAF

20

S1201SGAF

7100078882

3M™ Solus™ Serie 1000, verde/nero, trasparente, trattamento
Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio

Verde/nero

Trasparente

SGAF

20

S1202SGAF

7100078883

3M™ Solus™ Serie 1000, verde/nero, grigio, trattamento
Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio

Verde/nero

Grigio

SGAF

20

S1203SGAF

7100080186

3M™ Solus™ Serie 1000, verde/nero, ambra, trattamento
Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio

Verde/nero

Ambra

SGAF

20

S1207SGAF

7100244063

3M™ Solus™ Serie 1000, verde/nero, grigio per interni/esterni,
trattamento Scotchgard™ Protector/antiappannamento
e antigraffio

Verde/nero

Grigio I/O

SGAF

20

S1101SGAF-KT

7100080184

3M™ Solus™ serie 1000, blu/ nero, trasparente, trattamento
Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio, inserto
in schiuma, cinturino

Blu/
nero

Trasparente

SGAF

20

S1201SGAF-KT

7100078881

3M™ Solus™ serie 1000, verde/nero, trasparente, trattamento
Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio, inserto
in schiuma, cinturino

Verde/nero

Trasparente

SGAF

20

Solus™ serie 1000

Kit Solus™ 1000

Accessori
1000G

7100081293

Accessori 3M™ Solus™, inserto in schiuma

100

1000S

7100081292

Accessori 3M™ Solus™, cinturino

5

1000TPE
L'inserto in TPE offre una protezione
robusta con un bordo di tenuta flessibile
che si adatta ai contorni del viso
dell'utilizzatore.

Serie
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1000TPE
Se utilizzato insieme al cinturino,
l'inserto in TPE aiuta a fornire
un'ulteriore protezione da detriti,
schizzi e polvere.

Le lenti in policarbonato
assorbono il 99,9% dei raggi
UVA e UVB

Serie

Protez i o n e p e r gli oc c hi 3 M ™ So lus ™

L'inserto flessibile in TPE si adatta ai
contorni del viso dell'utilizzatore per
fornire una tenuta ermetica e aiutare
a proteggere dai detriti
Stanghette imbottite
per un maggiore
comfort

Stanghette rimovibili e cinturino
elastico opzionale
Conforme alla norma EN 166:2001
per la protezione dagli schizzi con
inserto in TPE e cinturino.

Soddisfano i requisiti della
norma EN166-2001 sulla
resistenza agli urti
Stile contemporaneo
con nasello morbido
per un maggiore
comfort

Trattamento antiappannamento e antigraffio Disponibili in kit per la configurazione degli occhiali per applicazioni specifiche: includono
3M™ Scotchgard™ Protector stanghette rimovibili, inserto rimovibile in TPE e cinturino elastico opzionale
Protezione dagli impatti a bassa energia (FT) se indossati con le stanghette.
Se indossati con l’nserto in TPE e il cinturino elastico, forniscono protezione a impatti
a media energia (BT), protezione da gocce o schizzi (3) e protezione da particelle
di polvere di grandi dimensioni (4).

1000TPE
Codice prodotto: S1201SGAF-TSKT
Lente: Trasparente
Montatura: Colore verde/nero
Lente: Trattamento antigraffio/
anti‑appannamento 3M™
Scotchgard™ Protector
Kit TSKT: Gli occhiali sono forniti
montati con le stanghette e
includono un cinturino e un inserto
in TPE come accessori.

Serie
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Codice prodotto: S1101NSGAF-TSKT*
Lente: Trasparente
Montatura: Colore blu/nero
Lente: Trattamento antigraffio/
anti‑appannamento 3M™
Scotchgard™ Protector
Kit TSKT: Gli occhiali sono forniti
montati con le stanghette e
includono un cinturino in neoprene e
un inserto in TPE come accessori.

Codice prodotto: S1000-TPE

Codice prodotto: S1000-RX
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Articoli disponibili

Serie

1000TPE Kit
Codice prodotto

Codice SAP

Descrizione

Colore
della
montatura

Colore
delle lenti

Caratteristiche del
trattamento

Pezzi/
Confezione

Kit Solus™ serie TPE: gli occhiali sono forniti montati con le stanghette e includono cinturino e inserto in TPE come accessori.
S1201SGAF-TSKT

7100244066

3M™ Serie Solus™ 1000, verde/nero, trattamento 3M™ Scotchgard™ Verde/nero Trasparente SGAF
Protector, lenti trasparenti, inserto in TPE/cinturino

20

S1101NSGAF-TSKT

7100243970

3M™ Serie Solus™ 1000, blu/nero, trattamento 3M™ Scotchgard™
Protector, lente trasparente, cinturino in neoprene/inserto in TPE

20

Blu/nero

Trasparente SGAF

S1000-TPE

7100243935

Inserto in TPE 3M™ Solus™ 1000, S1000-TPE

20

S1000-RX

7100243141

3M™ Solus™ 1000 inserto per lenti da vista con inserto in TPE, S1000-RX

20

2000

Serie
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Le stanghette con angolatura
regolabile consentono all'utilizzatore
di adattare le lenti alle caratteristiche
del volto e alla posizione degli
occhiali, per una tenuta più
personalizzata.

2000

Serie

Protez i o n e p e r gli oc c hi 3 M ™ So lus ™

Ottieni una protezione personalizzata con gli
occhiali di protezione 3M™ Solus™ serie 2000.

Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9%
dei raggi UVA e UVB
Soddisfano i requisiti della norma EN1662001 sulla resistenza agli urti

Le stanghette con angolatura
regolabile consentono di adattare
le lenti e la posizione degli occhiali
alle caratteristiche del volto

Disponibile inserto in
schiuma opzionale
Le lenti IR grigie forniscono un miglior
riconoscimento dei colori durante
la saldatura

Possibilità di scelta tra i modelli
con rivestimento antigraffio,
anti‑appannamento e antigraffio
o trattamento anti‑appannamento
3M™ Scotchgard™ Protector

2000

Serie
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Codice prodotto: S2001SGAF-RED
Lente: Trasparente
Montatura: Colore grigio/rosso
Lente: Trattamento antigraffio/
anti‑appannamento Scotchgard™
Protector

Codice prodotto: S2002SGAF-RED
Lente: Colore grigio
Montatura: Colore grigio/rosso
Lente: Trattamento antigraffio/
anti‑appannamento Scotchgard™
Protector

Codice prodotto: S2024AS-RED
Lente: Colore rosso specchiato
Montatura: Colore grigio/rosso
Lente: Antigraffio

Codice prodotto: S2001SGAF-BGR
Lente: Trasparente
Montatura: Colore grigio/verde petrolio
Lente: Trattamento antigraffio/
anti‑appannamento Scotchgard™
Protector

Codice prodotto: S2002SGAF-BGR
Lente: Colore grigio
Montatura: Colore grigio/verde petrolio
Lente: Trattamento antigraffio/
anti‑appannamento Scotchgard™
Protector

Codice prodotto: S2003SGAF-BGR
Lente: Colore ambra
Montatura: Colore grigio/verde petrolio
Lente: Trattamento antigraffio/
anti‑appannamento Scotchgard™
Protector

Codice prodotto: S2005SGAF-BGR
Lente: Colore marrone
Montatura: Colore grigio/verde petrolio
Lente: Trattamento antigraffio/
anti‑appannamento Scotchgard™
Protector

Codice prodotto: S2007SGAF-BGR
Lente: Colore grigio per interno/esterno
Montatura: Colore grigio/verde petrolio
Lente: Trattamento antigraffio/
anti‑appannamento Scotchgard™
Protector

Codice prodotto: S2001SGAF-BGR-F
Lente: Trasparente con inserto in schiuma
Montatura: Colore grigio/verde petrolio
Lente: Trattamento antigraffio/
anti‑appannamento Scotchgard™
Protector

Codice prodotto: S2001ASP-BLU
Lente: Trasparente
Montatura: Colore blu/grigio
Lente: Antigraffio +

Codice prodotto: S2001AF-BLU
Codice prodotto: S2000-FOAM
Lente: Trasparente
Montatura: Colore blu/grigio
Lente: Antigraffio/Anti-appannamento

2000

Serie

Protez i o n e p e r gli oc c hi 3 M ™ So lus ™

Codice prodotto: S2017ASP-BLK
Lente: Colore grigio IR 1.7
Montatura: Colore nero/verde
Lente: Antigraffio +

Codice prodotto: S2030ASP-BLK
Lente: Colore grigio IR 3.0
Montatura: Colore nero/verde
Lente: Antigraffio +

Codice prodotto: S2050ASP-BLK
Lente: Colore grigio IR 5.0
Montatura: Colore nero/verde
Lente: Antigraffio +

Codice prodotto: S2015AF-BLU
Lente: Trasparente con correzione +1,5
Montatura: Colore blu/grigio
Lente: Antigraffio/Anti-appannamento

Codice prodotto: S2020AF-BLU
Lente: Trasparente con correzione +2,0
Montatura: Colore blu/grigio
Lente: Antigraffio/Anti-appannamento

Codice prodotto: S2025AF-BLU
Lente: Trasparente con correzione +2,5
Montatura: Colore blu/grigio
Lente: Antigraffio/Anti-appannamento
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Articoli disponibili

Codice
SAP

Descrizione

Colore
della
montatura

Colore
delle lenti

Caratteristiche del
trattamento

Pezzi/
Confezione

S2001SGAF-RED

7100208817

3M™ Solus™ serie 2000, stanghette grigie/rosse, trasparente, trattamento
Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio

Rosso/Grigio

Trasparente

SGAF

20

S2002SGAF-RED

7100209600

3M™ Solus™ serie 2000, stanghette grigie/rosse, colore grigio, trattamento
Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio

Rosso/Grigio

Grigio

SGAF

20

Solus™ serie 2000

Serie

2000

Codice prodotto

S2024AS-RED

7100208826

3M™ Solus™ serie 2000, stanghette grigie/rosse, lenti rosse specchiate e antigraffio

Rosso/Grigio

Rosso
specchiato

AS

20

S2001SGAF-BGR

7100208751

3M™ Solus™ serie 2000, stanghette grigie/verde petrolio, trasparente, trattamento
Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio

Grigio/
verde petrolio

Trasparente

SGAF

20

S2002SGAF-BGR

7100208793

3M™ Solus™ serie 2000, stanghette grigie/verde petrolio, colore grigio, trattamento
Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio

Grigio/
verde petrolio

Grigio

SGAF

20

S2003SGAF-BGR

7100208818

3M™ Solus™ serie 2000, stanghette grigie/verde petrolio, ambra, trattamento
Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio

Grigio/
verde petrolio

Ambra

SGAF

20

S2005SGAF-BGR

7100208819

3M™ Solus™ serie 2000, stanghette grigie/verde petrolio, marrone, trattamento
Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio

Grigio/
verde petrolio

Marrone

SGAF

20

S2007SGAF-BGR

7100208815

3M™ Solus™ serie 2000, stanghette grigie/verde petrolio, colore grigio per interno/
esterno, trattamento Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio

Grigio/
verde petrolio

Grigio I/O

SGAF

20

S2001SGAF-BGR-F

7100208820

3M Solus serie 2000, stanghette grigie/verde petrolio, trasparente, trattamento
Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio, inserto in schiuma

Grigio/
verde petrolio

Trasparente

SGAF

20

S2001ASP-BLU

7100208825

3M Solus serie 2000, stanghette blu/grigio, lente trasparente antigraffio

Blu/
grigio

Trasparente

AS+

20

S2001AF-BLU

7100208382

3M™ Solus™ serie 2000, stanghette blu/grigio, lente trasparente con trattamento
antigraffio/anti-appannamento

Blu/
grigio

Trasparente

AS/AF

20

S2017ASP-BLK

7100218150

3M™ Solus™ serie 2000, stanghette nere/verdi, lente grigia IR 1.7 antigraffio + (K)

nero/verde

IR 1,7 grigio

AS+

20

S2030ASP-BLK

7100218153

3M™ Solus™ serie 2000, stanghette nere/verdi, lente grigia IR 3.0 antigraffio + (K)

nero/verde

IR 3,0 grigio

AS+

20

S2050ASP-BLK

7100220423

3M™ Solus™ serie 2000, stanghette nere/verdi, lente grigia IR 5.0 antigraffio + (K)

nero/verde

IR 5,0 grigio

AS+

20

S2015AF-BLU

7100218306

3M™ Solus™ serie 2000, stanghette blu/grigie, lente trasparente +1,5 diottrie,
trattamento antigraffio/anti-appannamento

Blu/
grigio

+1,5
trasparente

AS/AF

20

S2020AF-BLU

7100218163

3M™ Solus™ serie 2000, stanghette blu/grigie, lente trasparente +2,0 diottrie,
trattamento antigraffio/anti-appannamento

Blu/
grigio

+2,0
trasparente

AS/AF

20

S2025AF-BLU

7100218151

3M™ Solus™ serie 2000, stanghette blu/grigie, lente trasparente +2,5 diottrie,
trattamento antigraffio/anti-appannamento

Blu/
grigio

+2,5
trasparente

AS/AF

20

7100244145

3M™ Solus™ 2000 inserto in schiuma, S2000-FOAM -EU, 5 confezioni da 20
pezzi/scatola

N/D

N/D

N/D

100

™

™

™

™

Modelli gradazione IR

Lenti graduate

Accessori
S2000-FOAM

CCS

Serie

Protez i o n e p e r gli oc c hi 3 M ™ So lus ™

Progettato per tenere insieme gli occhiali e gli inserti
auricolari, senza grovigli e pronti all'uso.

CCS

Serie
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Organizzati al meglio sul lavoro con gli
occhiali di Protezione 3M™ Solus™ serie CCS.

Le lenti in policarbonato
assorbono il 99,9% dei
raggi UVA e UVB

Sistema CCS, Cord Control System,
progettato per tenere insieme gli
occhiali e gli inserti auricolari, senza
grovigli e pronti all'uso

Disponibile
inserto in schiuma
opzionale
Piccole aperture di
ventilazione nell'inserto
opzionale consentono
di ridurre al minimo
l'appannamento

Soddisfano i requisiti della
norma EN166-2001 sulla
resistenza agli urti

Trattamento antiappannamento e antigraffio
3M™ Scotchgard™ Protector
Stile contemporaneo con nasello
modellato

CCS

Serie

Protez i o n e p e r gli oc c hi 3 M ™ So lus ™

Codice prodotto: SCCS01SGAF-GRN
Lente: Trasparente
Montatura: Colore verde
Lente: Trattamento antigraffio/
anti‑appannamento Scotchgard™
Protector

Codice prodotto: SCCS02SGAF-GRN
Lente: Colore grigio
Montatura: Colore verde
Lente: Trattamento antigraffio/
anti‑appannamento Scotchgard™
Protector

Codice prodotto: SCCS07SGAF-GRN
Lente: Colore grigio per interno/esterno
Montatura: Colore verde
Lente: Trattamento antigraffio/
anti‑appannamento Scotchgard™
Protector

Codice prodotto: SCCS01SGAF-GRN-F
Lente: Trasparente con inserto in
schiuma
Montatura: Colore verde
Lente: Trattamento antigraffio/
anti‑appannamento Scotchgard™
Protector

Codice prodotto: CCS PC CLEAR
Codice prodotto: CCS FOAM
Lente: Trasparente
Montatura: Colore blu
Lente: Antigraffio/Anti-appannamento

Protez i o n e p e r gli oc c hi 3 M ™ S o lus ™

Articoli disponibili

Codice SAP

Descrizione

Colore
della
montatura

Colore
delle lenti

Caratteristiche del
rivestimento

Pezzi/
Confezione

SCCS01SGAF-GRN

7100216507

3M™ Solus™ serie CCS, trasparente, trattamento Scotchgard™
Protector/antiappannamento e antigraffio

Verde

Trasparente

SGAF

20

SCCS02SGAF-GRN

7100216621

3M™ Solus™ serie CCS, colore grigio, trattamento
Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio

Verde

Grigio

SGAF

20

SCCS07SGAF-GRN

7100216595

3M™ Solus™ serie CCS, grigio per interni/esterni, trattamento
Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio

Verde

Grigio I/O

SGAF

20

SCCS01SGAF-GRN-F

7100216261

3M™ Solus™ serie CCS, trasparente, trattamento
Scotchgard™ Protector/antiappannamento e antigraffio,
inserto in schiuma

Verde

Trasparente

SGAF

20

CCS PC CLEAR

7000043086

3M™ CCS Occhiali di protezione, antigraffio/antiappannamento, lenti trasparenti, 71511-00000

Blu

Trasparente

AS/AF

20

7100032645

3M™ CCS Inserto in schiuma, 71511-99999

3M™ Solus™ serie CCS

Serie

CCS

Codice prodotto

Accessori
CCS FOAM

100

Protez i o n e p e r gli oc c hi 3 M ™ So lus ™

Occhiali con opzioni
che si adattano alle
tue esigenze.
Contatta il tuo rappresentante commerciale
3M per richiedere un campione di occhiali di
protezione 3M™ Solus™.
Visita 3M.co.uk/ProtectiveEyewear
AVVERTENZA: Questi prodotti per la protezione degli occhi o del viso aiutano a fornire una protezione limitata per gli occhi e il viso. L'uso improprio o la mancata osservanza delle
avvertenze e delle istruzioni d'uso può provocare gravi lesioni personali, tra cui cecità o morte. Per un uso corretto, la selezione e le applicazioni contro particelle volanti, radiazioni
ottiche e/o schizzi, consultare il supervisore, leggere le istruzioni d'uso e le avvertenze sulla confezione. I prodotti 3M PSD sono solo per uso professionale. © 3M 2021. 3M, Solus,
SecureFit e Scotchgard sono marchi di 3M Company Tutti i diritti riservati. OMG131438

