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Scheda Tecnica  

Generale 
 
Codice articolo: 5087 
Descrizione: Occhiali di sicurezza UV 
                    
 
 
  

 
 

Specificazione: 
 
Gli occhiali  di sicurezza UV forniscono una protezione ottimale per gli occhi durante l'uso degli strumenti UV. 
Questi occhiali di sicurezza UV proteggono gli occhi dell'utilizzatore dall'impatto dei raggi UV. Durante il lavoro, 
offrono anche protezione per gli occhi da materiali volanti. La lente nitida e scura combina una visione ottimale con 
un'elevata protezione e le aste regolabili offrono un comfort ottimale e un'adattabilità perfetta. 
 
Caratteristiche: 

• Adatti per l’uso con prodotti UV 
• Lenti nitide e scure con elevati livelli di protezione 
• Aste regolabili 
• Con il logo Colad in rilievo 

 
Vantaggi: 

• Comodi grazie al design flessibile e regolabile 
• Visione ottimale combinata con un’elevata protezione dai raggi UV 
• Protezione da materiali volanti durante il lavoro 

 
Specifiche tecniche:  
 

Materiale Nylon, cuscinetti in silicone, viti in acciaio inossidabile 
Codice telaio EMM 166 F CE UKCA 
Colore Nero con logo colad bianco 
Lenti Lente  colorata in policarbonato con protezione UV, 

protezione da particelle ad alta velocità 
Codice lente 2-3 EMM 1 F CE UKCA 
Trasmittanza luminosa Compresa tra 8,0% e 17,8% 
Protezione contro le perticelle ad alta velocità Impatto a bassa energia 45 m/s 
Peso 26 grammi 
Confezione Singolo pezzo in una busta di plastica, manuale d'uso 

incluso 
Scatola esterna 12 pezzi 

 
Livell di protezione: 

Montura EMM 166 F CE UKCA 
Lenti 2-3 EMM 1 f CE UKCA 
Protezione UV, lente colorat, trasmittanza della luce tra 8.0% e 17.8% 
Classe ottica 1 (per uso continuativo) 
Resistenza meccanica F  (resistenza all'impatto contro particelle ad alta velocità e 

bassa energia – 45 m/s) 
Protezione UV 400 UV secondo EN 170:2002  (filtra >95% dei raggi UV con 

una lunghezza d'onda fino a 400 nm) 
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Certificazione: 
In conformità con la Direttiva Europea 2016/425/UE (dispositivi di protezione individuale) CAT II (dispositivi di 
protezione individuale contro i rischi intermedi) Attenendosi alla norma europea armonizzata EN 166:2001 
(protezione degli occhi). Organismo accreditato 0196 (DIN Certco). 
 
Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 9000 – Descrizione: Lampada UV 
Codice articolo: 915033 – Descrizione: Stucco UV Trasparente 
Codice articolo: 915011 – Descrizione: Stucco UV Fino 
Codice articolo: 915020 – Descrizione: Stucco UV Spesso 
 
Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e 
applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via www.colad.co. È responsabilità dell'utilizzatore leggere 
e applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni sono messe a 
disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni d'uso specifiche e le 
condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È responsabilità dell'utilizzatore 
determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione specifica desiderata. 
 
Creato da: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                               www.colad.it 
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