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Caratteristiche      
Montatura: 
• Stile esclusivo per una maggior comodità e praticità 

per l’utilizzatore 
• Massima leggerezza 
• Stanghette regolabili in lunghezza (3 posizioni) per 

un maggior comfort e regolazione  
• Stanghette regolabili in inclinazione per un 

aggiustamento personalizzato 
• Stanghette con imbottitura interna morbida per un 

maggior comfort e una maggiore stabilità 
• Protezione sopraccigliare integrata per una 

maggiore protezione 
• Peso: 26 g 

 
Lenti: 
• Lenti in policarbonato arancione (migliorano il 

contrasto e aumentano l’acutezza visiva. Riducono 
l’affaticamento degli occhi) 

• Classe ottica 1 (nessuna distorsione) 
• Resistenza agli impatti a temperature estreme – FT 

(45m/s tra -5°C e + 55°C)  
• Trattamento anti graffio e anti appannamento 
• Filtro: UV e luce blu (da 400 nm a 530 nm) 
• Trasmissione luce visibile: 45% 

 
Settori d’impiego 
• Lavori meccanici (marcatura FT - 45m/s tra – 5°C e 

+ 55°C)  
• Carrozzeria 
• Dentale 
• Ispezione di superfici 

 
NON protegge da liquidi, polveri, metallo fuso, raggi 
laser o qualunque tipo di applicazione di saldatura. 

 
 

 
 
 
Marcatura montatura 
 

3M  2846  CE   EN166  FT 
 
3M = produttore 
2846 = codice prodotto 
CE = marcatura di conformità 
EN166 = n° dello Standard Europeo 
FT = resistenza agli impatti a temperature estreme (45m/s 
tra – 5°C e + 55°C) 
 
Marcatura lenti 
 
 

2-1,7  3M  1  FT 
 
2 = filtro UV 
1,7 = gradazione colore: arancione 
3M = produttore 
1 = classe ottica (utilizzo permanente) 
FT = resistenza agli impatti a temperature estreme (45m/s 
tra -5°C e + 55°C) 
 
 
Questo prodotto è conforme alla Direttiva della Comunità 
Europea 89/686/EEC e alla EN166 : 2001 
 
Certificazione CE di Tipo n° 1661 rilasciata da INSPEC 
(organismo notificato n°0194) Upper Wingbury Courtyard, 
Wingrave, Aylesbury Buckinghamshire, HP22LW, England 
Conforme alla EN166. 
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