
Il perfetto equilibrio tra tecnologia e design.

HONEYWELL AVATARTM

Occhiali di Protezione



RISCHI 

• Utilizzo generico e protezione 
dagli impatti (45 m/s) - protezione 
speciale antiappannamento.

APPLICAZIONI

• Adatti a tutti gli ambienti in cui le lenti tendono ad appannarsi, ovvero a tanti 
settori e applicazioni diversi: edilizia, stabilimenti produttivi o chimici, aziende 
di servizi pubblici ed estrazione di petrolio e gas naturale. 

12 caratteristiche innovative per creare un equilibrio 
perfetto tra tecnologia e design.

01   - Trattamento HydroShield
02   - Lenti a 9 punti di curvatura 
03   - Ponte nasale regolabile 
04   - Naselli flessibili 
05   -  Arcata superiore in materiale morbido – 

MMT+
06   - Sistema di ventilazione indiretta 
07   -  Astine con meccanismo a cremagliera 

per regolare l'angolazione
08   - Astine flessibili – MMT+
09   - Astine e naselli morbidi – MMT+
10   - Anima delle astine rinforzata
11   -  Astine avvolgenti e terminali con punta 

morbida – MMT+ 
12   - Montatura ultra-leggera
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Il trattamento antiappannamento HydroShield ha una duplice azione 

in quanto garantisce prestazioni antiappannamento oltre 20 volte 
più durature, anche in caso di uso prolungato e numerose pulizie, 

e una resistenza antigraffio il doppio più efficace* rispetto all’abituale 

trattamento antiappannamento.  

• Fusione permanente con le lenti

• Assenza totale di appannamento per oltre 180 secondi

• Non richiede applicazione di prodotti

• Nessuna manutenzione

*Risultato del test comparativo sulla durata delle lenti eseguito utilizzando la metodologia prevista dal Test d’abrasione Bayer 
e pertanto soggetto a variazione in base all'ambiente e all'attività svolta.

Trattamento antiappannamento HydroShield® di Honeywell

La nostra tecnologia esclusiva, progettata per soddisfare le necessità dei lavoratori, 
permette a questi occhiali personalizzabili e alla moda di offrire otto diverse 
regolazioni.

Gli utilizzatori avranno l'impressione che gli occhiali siano stati fatti su misura e il 
datore di lavoro può stare tranquillo sapendo che i lavoratori sono protetti.



Cod. prodotto Descrizione Colore delle lenti Trattamento Marcatura della 
montatura Marcatura della lente

1034831 Honeywell AVATAR di colore nero / trattamento HydroShield / 
Lenti incolore  Incolore HydroShield HON 166F 2C-1.2 HON 1F KN

1034832 Honeywell AVATAR di colore nero / trattamento HydroShield / Lenti di 
colore grigio  Grigio HydroShield HON 166F 5-3.1 HON 1F KN

1034833 Honeywell AVATAR di colore nero / trattamento HydroShield / Lenti di 
colore ambra  Ambra HydroShield HON 166F 2C-1.2 HON 1F KN  

1034834 Honeywell AVATAR di colore nero / trattamento HydroShield / 
Lenti I/O I/O Trattamento 

antigraffio HON 166F 5-1.7 HON 1F

1034835 Honeywell AVATAR di colore nero / trattamento antigraffio / Lenti blu 
a specchio Blu a specchio Trattamento 

antigraffio HON 166F 5-3.1 HON 1F

1034836 Honeywell AVATAR di colore rosso-nero / trattamento HydroShield / 
Lenti incolore  Incolore HydroShield HON 166F 2C-1.2 HON 1F KN

1034837 Honeywell AVATAR di colore rosso-nero / trattamento HydroShield / 
Lenti di colore grigio  Grigio HydroShield HON 166F 5-3.1 HON 1F KN

1034838 Honeywell AVATAR di colore rosso-nero / trattamento antigraffio / 
Lenti I/O I/O Trattamento 

antigraffio HON 166F 5-1.7 HON 1F

Dati tecnici

Gamma Occhiali

Materiale delle lenti Policarbonato

Materiale della montatura TPE

Colore della montatura Rosso-nero e nero 

Trattamento delle lenti Trattamenti antigraffio e Hydroshield® di Honeywell

Peso 33 grammi per paio

Certificazioni Numero del certificato 3053 - Norma/e: EN166:2001 - CE 

Categoria DPI 2 - Controllo qualità: ISO 9001/2000

Informazioni di spedizione  
Unità di vendita 8 unità per confezione, 80 unità per cartone

Caratteristiche tecniche - Honeywell AVATARTM

Marcatura della lente
Classe ottica 1:
assenza di distorsione ottica
(autorizzazione all'uso permanente)
Resistenza meccanica
F: impatto: 45 m/s
T: resistenza garantita tra -5 e 55°C
K: resistenza all'abrasione causata da particelle
N: antiappannamento

Prestazioni del filtro e ambito di applicazione
Codice (ambito di applicazione)
2: filtro UV
5: filtro luce solare
Percezione del colore:
C: percezione del colore non alterata
Classe di sicurezza:
da 1,2 a 6: livello di filtrazione della luce visibile
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