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OCCHIALI PER LA PROTEZIONE DAI RAGGI X
Modello “Wrap Around”
Massimo Comfort con occhielli larghi per distribuire il peso in modo più
omogeneo sul naso. Visione periferica eccellente, con vetri protettivi
laterali.
Montatura di nylon extra resistente, con ottima flessibilità.
Peso:
Piombo Equivalente Frontale:
Piombo Equivalente Laterale:
Colore:
Disponibile:
Codice:

86 gr
0.70 mm vetro piombato
0.70 mm vetro piombato
Effetto Tartaruga
standard,
con
lenti
graduate, bifocali
2600

Modello “AstroFlex Google”
Occhiali panoramici di protezione, montatura realizzata in propinate
resistente agli urti. La montatura nella parte frontale presenta schermi
laterali modellati ed offre protezione da schizzi accidentali di fluidi
corporei. La lunghezza delle aste laterali e l’angolatura della montatura
sono regolabili.
Peso:
Piombo Equivalente Frontale:
Piombo Equivalente Laterale:
Colore:
Disponibile:
Codice:
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75 gr
0.70 mm vetro piombato
0.50 mm vetro piombato
Blu/Trasparente
standard,
con
lenti
graduate, bifocali
2604
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Modello “Euroshield”
Montatura in nylon con ampia schermatura sulle tempie. La montatura in
nylon permette massima flessibilità e comfort e rende gli occhiali idonei
per ogni utilizzatore, grazie anche ai comodi naselli di appoggio. Offrono
inoltre protezione da schizzi accidentali di fluidi organici.
Peso:
Piombo Equivalente Frontale:
Piombo Equivalente Laterale:
Colore:
Disponibile:

73 gr
0.70 mm vetro piombato
0.50mm schermo piombato
Blu
standard,
con
lenti
graduate, bifocali
2605

Codice:

Modello “Metalite 553S/557S”
Costruito su montatura di base di occhiali per ottica di colore bronzato o
dorato. Dotato di schermi piombati laterali con protezione da 0.50 mm, che
creano un corpo unico con le lenti frontali per la protezione necessaria da
esposizione da angolature oblique. Compresi di naselli in silicone antiscivolo
regolabili per fornire il massimo comfort.
Peso:
Piombo Equivalente Frontale:
Piombo Equivalente Laterale:
Colore:
Disponibile:
Codice:

52 gr
0.75 mm vetro piombato
0.50mm schermo piombato
Bronzo oppure Oro
standard,
con
lenti
graduate, bifocali
2609: Mod. 553S – Bronzo
2610: Mod. 557S - Oro

Modello “Metalite 662S”
Costruito su montatura di base di occhiali per ottica di colore dorato. Dotato
di schermi piombati laterali con protezione da 0.50 mm, che creano un
corpo unico con le lenti frontali per la protezione necessaria da esposizione
da angolature oblique. Compresi di naselli in silicone antiscivolo regolabili
per fornire il massimo comfort.
Peso:
Piombo Equivalente Frontale:
Piombo Equivalente Laterale:
Colore:
Oro
Disponibile:
standard,
graduate, bifocali
Codice:
2611
I^ emissione: 11/04/2005
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72 gr
0.75 mm vetro piombato
0.50mm schermo piombato
con

lenti
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Modello “Metalite 559S”
Costruito su montatura di base di occhiali per ottica di colore bronzo.
Dotato di schermi piombati laterali con protezione da 0.50 mm, che creano
un corpo unico con le lenti frontali per la protezione necessaria da
esposizione da angolature oblique. Compresi di naselli in silicone
antiscivolo regolabili per fornire il massimo comfort.
Peso:
71 gr
Piombo Equivalente Frontale:
0.75 mm vetro piombato
Piombo Equivalente Laterale:
0.50mm schermo piombato
Colore:
Bronzo
Disponibile:
standard,
con
lenti
graduate, bifocali
Codice:
2612

Modello “Ultralite 99”
Prodotto in Nylon alleggerito, il modello Ultralite 99 è stato studiato per
essere confortevole e fornire protezione all’intera area oculare, senza
richiedere uno schermo laterale aggiuntivo per la protezione da
esposizione laterale. La forma curvata e gli inserti in gomma assicurano
un’indossabilità eccezionale che fornisce anche protezione da schizzi. Il
cordino regolabile è fornito con ogni modello.
Peso:
58 gr
Pb Eq. Frontale:
0.75 mm vetro piombato
Colore:
Argento metallizzato/Marrone metallizzato
Montatura:
Nylon ultra resistente
Disponibile:
standard, con lenti a bassa graduazione (± 2),
bifocali
Codice:
2613 Argento metallizzato
2614 Marrone metallizzato

Modello “Splash protection”
Occhiale protettivo panoramico in policarbonato resistente agli urti. La
montatura è modellata per fornire protezione eccellente da corpi fluidi. La
lunghezza delle aste laterali e l’angolatura sono regolabili, per la massima
indossabilità.
Peso:
32 gr
Colore:
Blu/Trasparente
Montatura:
policarbonato
Lenti:
policarbonato
Codice:
2606
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Modello “Full field-viewing Mask”
Maschera di protezione in soffice vinile, offre protezione dagli schizzi
grazie alla forma anatomica per aderire al viso. La maschera può essere
indossata sopra i propri occhiali da vista, fornendo un ottimo campo
visivo. Disponibile con schemi laterali protettivi per aumentare la
protezione dalle radiazioni disperse.
Peso:
82 gr (senza prot. Laterali)
106 gr (con prot. Laterali)
Piombo Equivalente Frontale:
0.75 mm vetro piombato
Piombo Equivalente Laterale:
0.30mm acrilico piombato
Colore:
Chiaro
Lenti:
modello standard, non graduate
Codice:
2607 e 2607-S
Modello “Splash protection”
Maschera di protezione in soffice vinile, offre protezione dagli schizzi
grazie alla forma anatomica per aderire al viso. La maschera può essere
indossata sopra i propri occhiali da vista, fornendo un ottimo campo
visivo. Disponibile con schemi laterali protettivi per aumentare la
protezione dalle radiazioni disperse.
Peso:
115 gr (senza prot. Laterali)
143 gr (con prot. Laterali)
Piombo Equivalente Frontale:
0.75 mm vetro piombato
Piombo Equivalente Laterale:
0.30mm acrilico piombato
Colore:
Chiaro
Lenti:
solo modello standard, non graduate
Codice:
2608 e 2608-S
Per fornire un servizio completo, oltre ai grembiuli ed agli accessori per la protezione dai Raggi X di
propria produzione, ProtecX è distributore di un’ampia gamma di occhiali per la protezione dai
Raggi X prodotti in USA (Protech Leaded Eyewear Inc.).

Da Aprile 2005, CLINI-LAB S.R.L. ha stretto una collaborazione di distribuzione in esclusiva
su territorio nazionale con la Società ProtecX per i prodotti oggetto del presente Catalogo.
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