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XTREME

Product Categories: Protezioni oculari graduate
Product Page: http://www.sicamnet.com/prodotto/xtreme-versione-graduabile/

Product Summary
Massima protezione e versatilità su misura

Gli occhiali di sicurezza Xtreme sono i nostri occhiali più venduti. Sono versatili
grazie alla fascia elastica intercambiabile con stanghette; sono compatibili per
essere utilizzati insieme ad altri DPI; possiedono 0% di metallo e silicone; offrono
un'eccellente protezione superiore, laterale e inferiore e, soprattutto, sono degli
occhiali interessanti per la comodità che offrono agli utenti. Se stai cercando degli
occhiali di sicurezza adatti a tutte le fisionomie e posti di lavoro, gli Xtreme sono gli
occhiali che fanno al caso tuo!
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Gli Xtreme sono occhiali di Protezione oculare con le seguenti caratteristiche:
- La montatura e fabbricata in Xylex (policarbonato e Poliestere), materiale
altamente resistente agli urti.
- Eccellente protezione nella parte superiore, laterale e inferiore.
- Ponte nasale e aste antiscivolo, per evitare che gli occhiali scivolino. Il ponte
nasale è di un materiale con grande resistenza chimica.
- Banda elastica intercambiabile.
- La lente è in policarbonato con trattamento antigraffio e antiappannamento.
- Metal-free.
- 0% silicone.
Tutte queste caratteristiche rendono gli Xtreme degli occhiali molto versatili
raccomandati per differenti industrie, settori e mansioni: edile, alimentre, tessile,
cartario e arti grafiche, attività agricole, silvicoltura, meccanico, plastico, attività
all'aperto ec... ideale per imbianchini dato che sono occhiali senza silicone.
Gli Xtreme sono perfetti per posti con rischio di urto, arco elettrico e usare in
contemporanea altri DPI.
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