DISPOSITIVI D.P.I. E ABBIGLIAMENTO
MASCHERA SALDATURA
3M SPEEDGLAS 9100

MASCHERA SALDATURA
3M SPEEDGLAS 9100 FX

MASCHERA SALDATURA
3M 10V

Senza finestre laterali.
Possibilità di bloccaggio di
qualunque grado oscurante.
Funzione di ritardo per
impostare il tempo di apertura
da oscuramento a chiaro.
Sensibilità di rilevazione
dell’arco regolabile per una
commutazione affidabile.

Finestre laterli con filtri di
gradazione 5 per un campo
visivo più ampio. Copritesta
in tessuto resistente a scintille
e schizzi. L’aria espirata viene
eliminata attraverso gli sfiati
laterali. Ampia visiera protettiva
trasparente (17 x 10 cm) è
incurvata per aumentare la
visione periferica.

Tonalità scura variabile da 10 a
12 (10V). Design robusto per
uso industriale. Peso ridotto,
solo 390 grammi (compreso
schermo per saldatura
auto-oscurante). Indossabile
con occhiali di sicurezza e
respiratori monouso.

Cod.
3M501105
3M501115

Descrizione

Conf.

Listino

con filtro 9100 V
con filtro 9100 X

1
1

676,00 €
789,00 €

MASCHERA SALDATURA
3M SPEEDGLAS 100

Cod.
3M541805

Descrizione

Conf.

Listino

con filtro 9100 V

1

1.003,00 €

LAMINA PROTETTIVA ESTERNA PER
SPEEDGLAS

Descrizione

Conf.

Listino

con filtro 10V

1

180,50 €

Per visiere in policarbonato con
rivestimento uvex supravision
excellence. Lenti antiappannanti
e antigraffio.

Cod.

3M751120

3M101101

LENTI DI RICAMBIO
PER VISIERA UVEX PHEOS

Con filtro per saldatura a
oscuramento automatico
di livelli variabili. Livello di
oscuramento variabile 8-12
(100-V). Particolarmente
indicato per molatura e
saldatura MMA, MIG/MAG
e TIG (>20A). Possibilità di
bloccare la tonalità chiara,
ad esempio per la molatura

Cod.

Cod.

Descrizione

Conf.

Listino

con filtro 100 V

1

319,00 €

3M526000
3M527001
3M527070
3M776000

Descrizione

Conf.

Listino

mod. 9100
antigraffio per 9100
anticalore per 9100
mod. 100

1
1
1
1

319,00 €
8,42 €
8,13 €
4,69 €

Cod.
062733

Lenti

Conf.

Listino

neutre

1

29,10 €

VISIERA UVEX PHEOS FACEGUARD

VISIERA UVEX PHEOS FACEGUARD

SALVASUDORE IN SPUGNA
PER SPEEDGLAS 100 - 9000 - SL

Sistema di protezione per il viso completamente premontato,
immediatamente pronto per l’uso. Robusta visiera in
policarbonato con tecnologia di rivestimento uvex supravision
excellence: lenti interne antiappannanti, lenti esterne con
elevate proprietà antigraffio e resistenti alle sostanze chimiche.
Blocco graduale della visiera, posizione di riposo centrale sul
capo. Design essenziale e massima libertà di movimento.

Sistema di protezione per il viso con dispositivo di protezione
dell’udito completamente premontato, immediatamente pronto
per l’uso. Robusta visiera in policarbonato con tecnologia
di rivestimento uvex supravision excellence: lenti interne
antiappannanti, lenti esterne con elevate proprietà antigraffio e
resistenti alle sostanze chimiche. Blocco graduale della visiera,
posizione di riposo centrale sul capo. Design essenziale e
massima libertà di movimento.

Comodo salvasudore da
sostituire generalmente una
volta al mese.

Cod.
3M167520

Pz

Conf.

Listino

3

1

15,95 €

Pz

Conf.

Listino

3

1

7,96 €

SALVASUDORE IN SPUGNA
PER SPEEDGLAS 9100
Comodo salvasudore da
sostituire generalmente una
volta al mese.

Cod.
062731

Lenti

Conf.

Listino

neutre

1

87,50 €

Cod.
062732

Lenti

Conf.

Listino

trasparenti

1

119,50 €

Listino III in vigore dal 1 luglio 2021. I prezzi sono IVA inclusa e possono subire variazioni.

Cod.
3M168015

