Protezione della Vista

180° DI VISIBILITÀ

PER ILLUMINARE LE ZONE BUIE PROTEGGENDO GLI OCCHI

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 regolabile 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.

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

Comfort:
+ La montatura
presenta stanghette
di gomma e naselli

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
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

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

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)

*RAS:
trattamento
antigraffio
ultra resistente

5-1.7 3M 1 FT
Colore lenti
PC trasparenti

Codice prodotto

Filtro

Marcatura lenti

11356-00000M

UV

2C-1.2 3M 1 FT

SOVRAOCCHIALI
TENUTA ED AMPIO CAMPO

3M™ Solus™
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.
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

REGOLABILI E CON LENTI

3M™ 2800
Sovraocchiali regolabili per una migliore aderenza e comfort.
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

Colore lenti

Elevata Protezione:
+ Lenti con trattamento antigraffio (AS)
e antiappannamento (AF)
+ I modelli con lenti a rivestimento specchiato
aiutano a riflettere l’abbagliamento

Colore lenti

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.

Codice prodotto

Filtro

Marcatura lenti

2800

UV

2C-1.2 3M 1 FT

PC trasparenti

LINEA ECONOMICA

3M™ Visitor

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

I sovraocchiali 3M™ Visitor in policarbonato leggero presentano protezioni laterali e sopraccigliari integrate e
possono essere indossati da soli, per
i visitatori oppure con gli occhiali da
vista.
Colore lenti
PC trasparenti

Codice prodotto

Filtro

Marcatura lenti

71448-00001M

UV

2C-1.2 3M 1 F

Protezione delle Vista

PERFETTA ADERENZA AL VOLTO, COMFORT E STILE

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 adattamento dell’occhiale al volto, per un comfort ottimale ed un’elevata sicurezza.
Massima adattabilità alla forma del volto e comfort
+ L e astine sono realizzate con
3M™ Pressure Diffusion Temple Technology
per una distribuzione uniforme della pressione
nella zona temporale
+ P unti 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™ SecureFit™ 400
Colore lenti

3M™ SecureFit™ 200

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

OCCHIALI A MASCHERINA
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.

ELEVATO CAMPO VISIVO E COMFORT

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)

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:
+ 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)

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

Disponibili con lenti in policarbonato o in acetato.
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
PC trasparenti

Codice prodotto

Filtro

Marcatura lenti

13330-00000M

UV

3M 1 FT KN
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3M™ 2890
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LEGGERI E REGOLABILI

Protezione di Testa e Volto

ELEVATA PROTEZIONE AD UN COSTO CONTENUTO

3M™ H700
Gli elmetti di sicurezza 3M™ H700 rappresentano la soluzione conveniente per
un’eccellente protezione ed un comfort elevato. Integrabili con la maggior parte
dei DPI 3M™, leggeri e dalla forma compatta, per un perfetto adattamento alla
maggior parte dei capi.

Elevata Protezione e comfort:
+ Fori di ventilazione per un maggiore comfort
+ Bardatura girevole di 180° per passare in spazi confinati
o per le risalite
+ Bardatura forata per un miglior comfort
+ Visiera corta per un più ampio campo visivo
+ La versione con cricchetto permette un adattamento
semplice e veloce alla testa
+ Canalature interne per inserire cuffie,
visiere e attacco per occhiali

Utilizzabile con cuffie Optime™,
H31 e cuffie attive
Disponibili anche nella versione
non ventilata (H701)

Approvato per utilizzo a -30° C

Colori disponibili
Blu
Bianco
Verde
Giallo
Arancione
Rosso

Conformi alla norma: EN397:2001

KIT

SISTEMA MULTIPLO

UNA SOLUZIONE COMPLETA PER LA SELVICOLTURA

SOLUZIONE PRATICA E CONVENIENTE

3M™ Kit Forestale

3M™ Sistema Multiplo V40

Il kit forestale 3M™ rappresenta una
soluzione completa per la selvicoltura con il massimo livello di comfort e
prestazioni.
Il kit è comprensivo di elmetto
(G3000), visiera, cuffia e mantellina
parapioggia per proteggere la testa,
il viso, le orecchie e il collo da colpi,
particelle volanti, rumore, acqua e
raggi solari.
Il kit è in arancione per facilitare la
visibilità.

Sistema progettato per l’uso con protezioni uditive quando non è necessario l’elmetto. Il suo design snello, che segue la forma del volto senza parti
sporgenti, riduce il rischio di restare impigliati per una maggiore sicurezza.
Il Sistema Multiplo V40 è ideale per l’industria
manifatturiera, l’agricoltura o il giardinaggio.
Elevata protezione:
+ Schermo frontale esteso
per una buona copertura della fronte
+ Visiera per una miglior visibilità
e per trattenere pioggia e sporco
+ La visiera inclinata verso il mento
e dietro alle orecchie per una massima
protezione del viso
Pratico:
+ Meccanismo Flip-up che consente
di alzare e abbassare in modo semplice
la visiera
+ Aggancio semplice per le cuffie

Visiere V40

Sono disponibili diversi kit
per soddisfare le diverse esigenze.

Visiera a rete
V40A, V40C, V40J SV: particolarmente indicate per la manutenzione
del verde e in ambito forestale.
La versione V40C si caratterizza per
la rete in acciaio inox per una massima protezione contro trucioli o punture, lasciando una buona visibilità,
grazie alla bassa riduzione di luce.

Visiera trasparente
V40D: in acetato con ottima resistenza a sostanze chimiche e trattamento antiappannamento.
V40F: in policarbonato con elevata
resistenza ad urti e graffi, indicata per molatura e taglio.

ELMETTI CON UVICATOR™ PER SAPERE QUANDO CAMBIARLI

BARDATURA GIREVOLE E VISIERA CORTA PER UN AMPIO CAMPO VISIVO

3M™ G3000
Gli elmetti 3M™ G3000 sono stati studiati per l’uso in ambienti difficili dove si
richiede protezione, massima visibilità e ventilazione.
Ideali per l’utilizzo nei settori: industriale, forestale, edilizia ed elettrico (modello
G3001-1000V non ventilato).
Elevata protezione e comfort:
+ L ’indicatore Uvicator™ comunica quando sostiuire l’elmetto
+M
 ateriale in ABS stabilizzato ai raggi UV
+ C anali di ventilazione per un maggiore comfort
+ Visiera corta per una migliore visibilità
+ B ardatura girevole di 180° per passare in spazi confinati
o per le risalite
+ L a versione con cricchetto permette un adattamento semplice
e veloce alla testa
+ F ascia antisudore
+ P ossibilità di integrare occhiali regolabili
per un miglior indossamento e sicurezza per gli occhi

Utilizzabile con cuffie Serie X,
Optime™ e H31
Disponibili con fascia antisudore
in plastica o in pelle, e con cricchetto
per un adattamento semplice e veloce
Versione dielettrica: G3001-400V
e G3001-1000V

Protezione di Testa e Volto

Gli elmetti 3M™ G3000 e G2000 sono dotati dell’innovativa tecnologia Uvicator™ che comunica in modo chiaro ed immediato quando sostituire l’elmetto che
è stato esposto per un periodo prolungato ai raggi ultravioletti. La durata e la capacità protettiva di un elmetto, infatti, sono ridotte da fattori fisici o chimici e
dai raggi ultravioletti del sole. Mentre i danni fisici provocati da urti o dall’esposizione a sostanze chimiche aggressive sono chiaramente visibili, i danni dovuti
ai raggi ultravioletti invece sono difficili da rilevare. Con gli elmetti dotati di Uvicator™ è invece facile valutare quando sostituirli, in quanto compromessi e non
più sicuri, semplicemente guardando il cambio di colore.

Colori disponibili
Blu
Bianco

Approvato per utilizzo a -30° C

Verde
Giallo
Arancione
Rosso
Hi-Viz: per una maggiore visibilità

Conformi alla norma: EN397:2001 e alla EN50365 (solo per la versione G3001-1000V)

DESIGN RINFORZATO PER UN’ELEVATA PROTEZIONE

3M™ G2000
Gli elmetti 3M™ G2000 garantiscono una protezione eccellente grazie al design rinforzato e alla parte posteriore più lunga
per una maggiore protezione della nuca. Progettato per l’uso integrato con altri dispositivi: cuffie, visiere e occhiali protettivi.
Ideali per l’utilizzo nei settori: industriale, forestale, edilizia ed elettrico (modello G2001-1000V non ventilato).
Elevata protezione e comfort:
+ L ’indicatore Uvicator™ comunica quando sostiuire l’elmetto
+M
 ateriale in ABS stabilizzato ai raggi UV
+D
 esign rinforzato per una maggiore resistenza laterale
+ Area estesa sul retro per una maggiore protezione della nuca
+ P unti di attacco per una semplice applicazione degli accessori
+ C anali di ventilazione per un maggior comfort
+ F ascia antisudore
Approvato per utilizzo a -30° C
Conformi alla norma: EN397:2001 e alla EN50365 (solo per la versione G2001-1000V)

Utilizzabile con cuffie Serie X ,
Optime™, PTL e H31
Disponibili con fascia antisudore
in plastica o in pelle, e con cricchetto
per un adattamento semplice e veloce
Versione dielettrica: G3001-400V
e G3001-1000V
Colori disponibili
Blu
Bianco
Verde
Giallo
Arancione
Rosso
Hi-Viz: per una maggiore visibilità

Visiere 3M™ V4
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Visiere a rete con superficie opaca
V4A/V4AK: in rete di acciaio, per ambienti di lavoro estremi.
V4B/V4BK: in poliammide, leggera e non conduttiva.
V4C/V4CK: in acciaio inox, bassissima riduzione della luce,
protezione da trucioli e particelle.
V4J SV/ V4JK SV: in acciaio inox inciso, massima visibilità
e protezione da segatura.

Visiere trasparenti
V4D/V4DK: in acetato, particolarmente resistente
alle sostanze chimiche.
V4E/V4EK: in policarbonato verde, massima resistenza a urti e graffi.
V4F/V4FK: in policarbonato, particolarmente resistente agli urti.
V4H/V4HK: in policarbonato con alto spessore (1,2 mm)
con trattamento antiappannamento,
estremamente resistente a urti e graffi.
V4KK: in policarbonato con alto spessore (1,5 mm). Si differenzia
dai modelli V4H/V4HK per una superficie maggiore di protezione
da schizzi e particelle volanti. Dielettrica (marcatura 8)
e resistente a spruzzi di metallo fuso (marcatura 9).
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Progettate per l’utilizzo con gli elmetti G2000 e G3000 (modelli con K finale),
sono disponibili diversi modelli di visiere per soddisfare ogni esigenza:

