
Comfort e vestibilità hanno un nuovo look
NUOVI sovraocchiali Honeywell Avatar™ - La tecnologia a servizio del confort

Occhiali di Protezione



Honeywell presenta i sovraocchiali Avatar  
Un’ondata di innovazione in termini di comfort  
ed eleganza nel settore dei sovraocchiali

Caratteristiche dei sovraocchialiHoneywell Avatar:
Distribuzione del peso e stabilità - A differenza di quanto accade con gli altri 
sovraocchiali, il peso viene distribuito sull’arcata frontale e sul nasello.

I sovraocchiali di sicurezza sono la soluzione migliore per i lavoratori 
che indossano occhiali correttivi in quanto è possibile semplicemente 
indossarli al di sopra degli occhiali stessi. I sovraocchiali Honeywell 
Avatar sono caratterizzati da un elegante design ultraleggero e si 
caratterizzano per un’eccellente ed equilibrata distribuzione del 
peso; presentano inoltre numerose altre innovazioni in termini di 
adattabilità, come le astine con meccanismo a cremagliera e possibilità 
di regolazione completa per astine e naselli. Grazie al perfetto equilibrio 
tra tecnologia e design, i sovraocchiali Honeywell Avatar sono in grado 
di offrire oltre al comfort anche l’eleganza.

RISCHI 

• Utilizzo generico e protezione dagli 
impatti (45 m/s)

APPLICAZIONI

• Da utilizzare al di sopra degli occhiali correttivi

• Idonei a molteplici ambienti e applicazioni
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01 -  Resistenza all’abrasione - Eccellente 

rivestimento antigraffio

02 -  Rivestimento antiriflesso (un modello) - 

-Migliora la nitidezza ottica e riduce 

l’affaticamento degli occhi dovuto a svp 

effacer quali riflessi e abbagliamenti

03 -  Astine con meccanismo a cremagliera 

ad angolazione regolabile - Vestibilità 

migliorata grazie alla possibilità di 

modificare l’angolazione fino a 15°

04 -  Astine flessibili MMT+ - tecnologia Flex 

system che offre comfort e vestibilità 

senza paragoni

05 -  Astine con anima metallica

06 - Design ergonomico delle astine

07 -  Nasello flessibile

08 -  Nasello Avatar ultra-regolabile* - 

Il nasello, composto da diversi materiali, 

offre 3 regolazioni in verticale e possiede 

la flessibilità necessaria ad adattarsi a nasi 

di quasi tutte le dimensioni in maniera da 

offrire il comfort e la vestibilità desiderati

09 -  Arcata superiore in materiale soffice MMT+

10 -  Astine in materiale soffice MMT+

11 -  Naselli in materiale soffice MMT+

12 -  Tecnologia brevettata di ventilazione 

indiretta* - Una tecnologia avanzata che 

riduce significativamente l’appannamento

Multi-Material Technology® plus (MMT+) - Un’innovativa 
mescola in gomma che fornisce il livello desiderato  
di aderenza e comfort.
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Cod. prodotto Descrizione Colore delle 
lenti Trattamento Marcatura della 

montatura Marcatura della lente

1035810 Sovraocchiali Honeywell Avatar di colore 
nero / Lenti incolore / Trattamento antigraffio  Incolore Trattamento antigraffio HON 166F 2C-1.2 HON 1F

1035811 Sovraocchiali Honeywell Avatar di colore rosso 
e nero / Lenti incolore / Trattamento antigraffio  Incolore Trattamento antigraffio HON 166F 2C-1.2 HON 1F

1035812 Sovraocchiali Honeywell Avatar di colore rosso 
e nero / Lenti di colore grigio / Trattamento antigraffio  Grigio Trattamento antigraffio HON 166F 5-3.1 HON 1F

1035813 Sovraocchiali Honeywell Avatar di colore blu 
e nero / Lenti incolore / Trattamento antigraffio e antiriflesso  Incolore Antigraffio e antiriflesso HON 166F 2C-1.2 HON 1F 

Dati tecnici

Gamma Sovraocchiali

Materiale delle lenti Policarbonato

Materiale della montatura Policarbonato / TPU

Colore della montatura Rosso e nero / Nero / Blu e nero

Trattamento delle lenti antigraffio; antiriflesso disponibile su un modello

Peso 46,3 grammi svp effacer

Certificazioni Numero del certificato CE PPE18161208 - Norma/e: EN166:2001

Categoria DPI  2 - Controllo qualità: ISO 9001/2000

Confezionamento 10 unità per box, 100 unità per cartone

Caratteristiche tecniche dei sovraocchiali
Honeywell Avatar

Marcatura della lente
Classe ottica 1:
assenza di distorsione ottica
(autorizzazione all’uso permanente)
Resistenza meccanica
F: impatto: 45 m/s
EFFACER

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
Graduazione:
da 1,2 a 6: livello di filtrazione della luce visibile

1035810
Trattamento antigraffio
Lenti incolore

1035812
Trattamento antigraffio
Lenti di colore grigio

1035811
Trattamento antigraffio
Lenti incolore

1035813
Trattamento antigraffio
e antiriflesso
Lenti incolore
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