
Per questa linea è inoltre disponibile l’inserto 
per lenti correttive 3M™ che consente di dotare 
gli occhiali di protezione di lenti oftalmiche.

3M™ Maxim™ 3M™ LED Light Vision™

Caratterizzati da lenti asferiche per offrire 180° di visibilità ed una copertura 
superiore degli occhi e da stanghette con regolazione pantoscopica per un 
miglior adattamento al volto.
Dotati di rivestimento DX per un’eccellente protezione antiappannamento, 
antigraffio, antistatico e da attacchi di agenti chimici. 

Dotati di un LED ultrabrillante re-
golabile per aree di lavoro poco 
illuminate proteggendo gli occhi e 
lasciando le mani libere di lavorare. 
Ideali per la sicurezza in: lavori di 
precisione, lavori elettrici, idraulici, 
domestici, riparazioni meccaniche e 
di automobili, lettura etc.

 Elevata visibilità e comfort:
 +  Lenti asferiche che permettono una visibilità a 180° 

ed una copertura superiore degli occhi
 +  Stanghette regolabili in lunghezza e 

inclinazione con sistema pantoscopico
 +  Nasello morbido universale

 Elevata Protezione:
 +  Rivestimento DX per un’eccellente protezione antiappannamento, 

antigraffio, antistatico e da attacchi di agenti chimici
 +  Canale di ventilazione attraverso le lenti per minimizzare l’appannamento
 +  Protezione sopraccigliare a doppia iniezione per un’elevata protezione 

dagli impatti e maggiore comfort

 Comfort:
 +  La montatura 

presenta stanghette 
di gomma e naselli

 Elevata Protezione:
 +  Le lenti in policarbonato antiappannamento 

proteggono dai raggi UV e dagli impatti 
alle temperature estreme

 Funzionali:
 +  LED regolabili con batterie a lunga durata, 

oltre 50 ore (le 2 batterie al litio CR2032 
sono incluse e possono essere cambiate facilmente)

Colore lenti Codice prodotto Filtro Marcatura lenti

 PC trasparenti 13225-00000M UV 2C-1.2 3M 1 FT KN

PC bronzo 13226-00000M Solare - Luce blu 5-3.1 3M 1 FT KN

PC I/O specchiate 13227-00000M Solare - Abbagliamento 5-1.7 3M 1 FT

PC gialle 13228-00000M UV - Luce blu 2C-1.2 3M 1 FT KN

PC trasparenti 13229-00000M UV 2C-1.2 3M 1 FT KN

PC trasparenti (RAS)* 11864-00000M UV 2C-1.2 3M 1 FT K

Colore lenti Codice prodotto Filtro Marcatura lenti

 PC trasparenti 71505-00001M V 2C-1.2 3M 1 FT

PC trasparenti 71505-00002M UV 2C-1.2 3M 1 FT

PC bronzo 71505-00003M Solare - Luce blu 5-3.1 3M 1 FT

PC gialle 71505-00004M UV - Luce blu 2C-1.2 3M 1 FT

PC I/O 71505-00005M Abbagliamento 5-1.7 3M 1 FT

PC rosse specchiate 71505-00006M Abbagliamento 5-3.1 3M 1 FT

PC trasparenti 71505-00007M UV 2C-1.2 3M 1 FT

PC trasparenti 71505-00008M UV 2C-1.2 3M 1 FT

PC blu specchiate 71505-00009M Solare - Abbagliamento 5-3.1 3M 1 FT

3M™ 2800

3M™ Solus™

3M™ Visitor

Sovraocchiali regolabili per una migliore aderenza e comfort.

Occhiali con doppia lente a profilo alto con una curvatura delle lenti studiata per 
ottimizzare la tenuta, il campo visivo e la copertura degli occhi.

I sovraocchiali 3M™ Visitor in policar-
bonato leggero presentano protezio-
ni laterali e sopraccigliari integrate e 
possono essere indossati da soli, per 
i visitatori oppure con gli occhiali da 
vista.

 Comfort e aderenza al volto:
 +  Stanghette regolabili in 4 posizioni
 +  Lenti inclinabili nell’angolatura
 +  Stanghette a profilo basso 

per la minima interferenza 
con gli occhiali da vista

 Comfort:
 +  La curvatura delle lenti 

è studiata per garantire 
un’ottima tenuta 
e libertà visiva

 +  Leggeri: 23 g di peso
 +  La versione con lenti blu 

con rivestimento specchiato leggero 
rimuove lo stress e l’affaticamento 
oculare presente in ambienti con 
illuminazione gialla monocromatica

 Elevata Protezione:
 +  Lenti con trattamento antigraffio (AS) 

e antiappannamento (AF)
 +  I modelli con lenti a rivestimento specchiato 

aiutano a riflettere l’abbagliamento

* RAS: 
trattamento  
antigraffio 
ultra resistente 

Colore lenti Codice prodotto Filtro Marcatura lenti

PC trasparenti 11356-00000M UV 2C-1.2 3M 1 FT

Colore lenti Codice prodotto Filtro Marcatura lenti

PC trasparenti 2800 UV 2C-1.2 3M 1 FT

Colore lenti Codice prodotto Filtro Marcatura lenti

PC trasparenti 71448-00001M UV 2C-1.2 3M 1 F

180° DI VISIBILITÀ PER ILLUMINARE LE ZONE BUIE PROTEGGENDO GLI OCCHI

REGOLABILI E CON LENTI

TENUTA ED AMPIO CAMPO

LINEA ECONOMICA

Studiati per essere indossati sopra la maggior parte degli 
occhiali da vista con la minima interferenza. Offrono copertura 
e visuale eccellenti, oltre a un’elevata protezione dagli impatti.

SOVRAOCCHIALI
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3M™ SecureFit™

Anni di studio sulle diverse dimensioni e forme facciali hanno permesso a 3M di 
sviluppare un occhiale che possa essere indossato alla perfezione garantendo la 
massima sicurezza.
Gli occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™ sono infatti provvisti di astine realizzate 
con 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology che permette un naturale adat-
tamento dell’occhiale al volto, per un comfort ottimale ed un’elevata sicurezza.

 Massima adattabilità alla forma del volto e comfort
 +  Le astine sono realizzate con 

3M™ Pressure Diffusion Temple Technology 
per una distribuzione uniforme della pressione 
nella zona temporale

 +  Punti di contatto in materiale Soft Touch 
per un maggior comfort 
(solo nella versione 3M™ SecureFit™ 400)

 +  Naselli morbidi e regolabili  
(solo nella versione 3M™ SecureFit™ 400)

 +  Leggeri: 18 g di peso

 Elevata Protezione:
 +  Le astine autoregolanti riducono il rischio 

di scivolamento della montatura causato dagli spostamenti della testa 
durante il lavoro

 +  Lenti in policarbonato per un assorbimento 
dei raggi UVA e UVB al 99,9%

 +  Lenti con trattamento antigraffio (AS) e antiappannamento (AF) 
(il trattamento antiappannamento non è previsto per le lenti specchiate 
e per la versione SF201AS)

3M™ 2890 3M™ Maxim™ Hybrid
Gli occhiali a mascherina 3M™ 2890 presentano un design moderno e con 
il minimo ingombro per un’eccellente indossabilità. Dotati di banda elastica 
larga e di facile regolazione per una maggiore tenuta e comfort. Tutti i modelli 
proteggono dagli impatti, dalle particelle di polvere grossolana e dagli spruzzi 
di liquidi.

Estremamente leggeri e dal basso 
profilo, gli occhiali 3M™ Maxim™ 
Hybrid offrono la stessa protezione 
da liquidi e rischi meccanici di un 
occhiale a mascherina. 

 Comfort e aderenza al volto:
 +  Banda elastica regolabile
 +  Leggeri: 99 g di peso
 +  Ventilazione indiretta per migliorare 

il ricircolo dell’aria riducendo 
l’appannamento in ambienti 
caldo/umidi (modelli 2890 e 2890A)

 Elevata Protezione:
 +  Robuste lenti Classe 1 con trattamento 

antiappannamento e antigraffio per una maggiore durata 
e una visione più chiara

 +  Guarnizione per la tenuta di gas e la protezione 
da particelle fini e da (modelli 2890S e 2890SA)

 +  Protezione da metalli fusi (modelli 2890S e 2890SA)

Disponibili con lenti in policarbonato o in acetato.

 Comfort e aderenza al volto:
 +  La comoda fascia elastica 

in nylon è regolabile e presenta 
un attacco ruotabile facile 
da usare che garantisce 
la massima tenuta

 +  Leggeri

 Elevata Protezione:
 +  Il sistema di ventilazione ad alte prestazioni 

risolve i problemi di appannamento 
evitando l’ingresso di liquidi

 +  Lenti in policarbonato con rivestimento 
antigraffio e antiappannamento

 +  Lenti con forte curvatura per un ampio 
campo visivo, senza distorsioni

Colore lenti Codice prodotto Filtro Marcatura lenti

PC trasparenti 2890 UV 2C-1.2 3M 1 K N BT 9

Acetato trasparenti 2890A UV 2C-1.2 3M 1 N FT

PC trasparenti 2890S UV 2C-1.2 3M 1 K N BT 9

Acetato trasparenti 2890SA UV 2C-1.2 3M 1 N FT

Colore lenti Codice prodotto Filtro Marcatura lenti

PC trasparenti SF201AF-EU PC UV 2C-1.2 3M 1 FT

PC grigie SF202AF-EU PC Abbagliamento 5-3.1 3M 1 FT 

PC gialle SF203AF-EU PC UV 2C-1.2 3M 1 FT

PC trasparenti SF201AS-EU PC UV 2C-1.2 3M 1 FT 

PC trasparenti SF401AF-EU PC UV 2C-1.2 3M 1 FT

PC grigie SF402AF-EU PC Abbagliamento 5-3.1 3M 1 FT 

PC gialle SF403AF-EU PC UV 2C-1.2 3M 1 FT

PC blu specchiate SF408AS-EU PC Abbagliamento 5-3.1 3M 1 FT 

PC I/O specchiate SF410AS-EU PC Abbagliamento 5-1.7 3M 1 FT 

Colore lenti Codice prodotto Filtro Marcatura lenti

PC trasparenti 13330-00000M UV 3M 1 FT KN

3M™ SecureFit™ 400 3M™ SecureFit™ 200

PERFETTA ADERENZA AL VOLTO, COMFORT E STILE

LEGGERI E REGOLABILI ELEVATO CAMPO VISIVO E COMFORT

Gli occhiali a mascherina 3M™ sono studiati per garantire il massimo comfort e compatibilità con gli altri DPI. Il comfort per gli occhiali a mascherina è infatti 
fondamentale per l’accettazione da parte dell’utilizzatore e per un indossamento prolungato.

OCCHIALI A MASCHERINA

Protezione delle Vista
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