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PROTEZIONE DELL'OPERATORE

Spessore 
0,1 mm

EN 166
EN 167
EN 168

EN 166 3 4 FT

• 25646 KIT OCCHIALI PROTETTIVI - antiappannanti
Pratico kit composto da 5 supporti in differenti colori e 20 
maschere antiappannanti adoperabili anche con occhiali da vista.
• 25647 MASCHERINE DI RICAMBIO - conf. da 20 pz.

• 25265 MASCHERA ALTA PROTEZIONE 6x1 - antiappannante e antigraffi o
- ampia lente per un campo visivo senza distorsioni
- aste regolabili in lunghezza e inclinazione grazie alla tecnologia SoftPad
- sofi sticato sistema di ventilazione indiretta
- interno in morbida gomma per il massimo comfort, senza pressione locale
- certifi cata in ottemperanza a EN166 punto 3 (gocce e schizzi) 
e punto 4 (grandi particelle polverose)
- fornita con cordino

25656

25668

Maschera con 
rotazione a 90°

È possibile creare un 
sistema aggiungendo una 

visiera TETI a un telescopio 
o proiettore IUKO  vedere 
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Alzabile a 180°

Imbottitura 
con velcro

Spessore visiera 
0,5 mm

Imbottitura ultramorbida con fi ssaggio 
in velcro per un maggiore comfort

MASCHERE PROTETTIVE
Caratteristiche innovative:
- maschera con rotazione a 90°
- schermo antiappannante
- protezione totale del viso contro spruzzi
Materiali di alta qualità:
- banda in materiale elastico anallergico
- sistema di rotazione in alluminio anodizzato
- maschera in acetato preformato per adattarsi meglio al viso
Facili e comode da usare:
- banda elastica regolabile con fi ssaggio velcro
- utilizzabile sopra occhiali da vista.

25656 25668

30870/1 + 
30860

EN 166-167-168Classe IISchermo 
antiappannante 
spessore 0,7 mm

Schermo 
antiappannante 
spessore 0,5 mm

U1SN

MASCHERE PROTETTIVE

CASCHETTO “PROTECTOR” OP-DOP CON 3+1 VISIERE

KIT OCCHIALI MASCHERA ALTA PROTEZIONE 6x1
Prodotto di qualità: produzione USA

Spessore 1,9 mm

Solo 57 g

25642 

25265 

25646

• 25642 CASCHETTO PROTECTOR - bianco
Caschetto protettivo ultraleggero che unisce funzionalità e stile:  
Protezione: barriera protettiva in plastica impermeabile
Comfort: veloce e facile da indossare e da togliere
Convenienza: visiera riutilizzabile e sostituibile
Ottima qualità visiva
Un modello unico per tutti: si adatta a più del 90% degli 
operatori ed è utilizzabile anche sopra gli occhiali. Il condotto 
d'aria evita l'appannamento. Fornito con
3 visiere di ricambio trasparenti + una per la fronte.
• 25643 KIT VISIERE  PROTECTOR
Comprende  2 visiere  di  ricambio 
trasparenti + 1 per la fronte
+ 1 protezione in schiuma.

• 30683 MASCHERA PROTETTIVA TETI - 
bianca - 1 visiera
• 30860 MASCHERA PROTETTIVA TETI - 
bianca - 2 visiere
Maschera protettiva comoda, elegante e 
leggerissima. Elevata protezione contro gli 
schizzi e gli spruzzi. Schermo ribaltabile.
Misure regolabili, indossabile sopra gli oc-
chiali da vista. Fornita con due schermi fac-
ciali trasparenti, e 2 imbottiture con velcro 
(30680) o 1 visiera + 1 imbottitura (30863) 
certifi cata EN166. Produzione italiana.
• 30875 SET DI 5 SCHERMI FACCIALI 
TRASPARENTI - ricambio

30860

30860 o
30863

MASCHERE PROTETTIVE TETI

Codice
GIMA MASCHERE PROTETTIVE GIMA Minimo

vendita

25656 Maschera protettiva 1
25668 Maschera protettiva 1
25669 Maschera di ricambio per 25668 conf. da 5

Istruzioni in: GB, 
FR, IT, DE, ES, PT, 
NL, DK, NO, SE, FI, 
GR, PL, CZ, SI, HR, 
HU, RO, BG, RU, TR, 
SA, JP.

TETI SI ADATTA AI SISTEMI 
IUKO E A OGNI LENTE 
D’INGRANDIMENTO

Stringa regolabile 
per agganciare 
la visiera intorno 
alla testa


