
Protezione per gli occhi

• Presentazione della nuovissima serie JACKSON® SG, un prodotto premium per la protezione degli occhi che offre
vestibilità, comfort, protezione, stile e durata

• Appositamente progettato per offrire la massima copertura e protezione degli occhi, incorporando una varietà di
sfumature e rivestimenti per lenti

• Realizzato con lenti avvolgenti in policarbonato di alta qualità ad alto impatto, otticamente corrette, che
forniscono 99,9% di protezione UV

• Le aste morbide sono curvate verso l'interno dalla parte anteriore a quella posteriore per garantire una vestibilità
super confortevole e antiscivolo

• I telai sono stati sviluppati utilizzando un materiale di base ultra flessibile e ultra resistente appositamente
formulato che offre un'incredibile durata, riducendo significativamente le rotture:

• Il telaio leggero include un morbido nasello anallergico per il massimo comfort e vestibilità
• Ogni paio viene fornito con un comodo cordino, niente più occhiali fuori posto o smarriti!

Occhiali di sicurezza Jackson Safety®

Le montature sono leggere 
per un comfort quotidiano

Fornisce una 
protezione UV del 
99.9%

Ampia varietà di stili 
disponibili per la massima 
sicurezza e produttività

Il supporto 
morbido per il naso 
garantisce una 
comodità superiore

Il materiale ultra resistente specificatamente 
formulato fornisce una durata e una 
resistenza senza precedenti

Tutti i modelli sono 
completi di un pratico 
cordino per il collo per 
evitare che cadano

Le morbide stanghette non scivolano e 
risultano comode anche dopo ore di utilizzo

Le lenti con stile avvolgente 
estendono la protezione degli 
occhi alle zone periferiche

Tutte le confezioni standard da 
12 comprendono un accattivante 
dispenser da negozio per avere il 

prodotto pronto all’uso 

Mentre le altre montature di occhiali 
si spezzano quando vengono 
leggermente tese, i JACKSON® SG 
riescono a resistere alla pressione.

ECCEZIONALE DURATA DELLA MONTATURA
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Protezione per gli occhi

N. 
prodotto

Colore della 
montatura

Tipo di 
lente

Descrizione  
della lente

Rivestimento  
della lente

Ambiente di 
lavoro

Quantità 
scatola

Quantità 
conf.

50000 Nero Trasparente Massima luce 
visibile Antigraffio Interno/

generale 12 144

50001 Nero Trasparente Massima luce 
visibile

Anti-
appannamento Interno 12 144

50002 Nero Ambra

Ideale per 
ambienti di lavoro 
scarsamente 
illuminati

Antigraffio Scarsa 
illuminazione 12 144

50003 Nero Ambra

Ideale per 
ambienti di lavoro 
scarsamente 
illuminati

Anti-
appannamento

Scarsa 
illuminazione 12 144

50004 Nero I/O
Riduce gli abbagli 
senza distorcere il 
colore originale

Antigraffio Interno/
esterno 12 144

50005 Nero Schermo 
blu

Ideale per l’esterno 
in condizioni molto 
luminose

Antigraffio Esterno 12 144

50006 Nero Fumo a 
specchio

Tinta a fumo con 
rivestimento finale 
esterno a specchio

Antigraffio Esterno 12 144

50007 Nero Fumo a 
specchio

Tinta a fumo con 
rivestimento finale 
esterno a specchio

Anti-
appannamento Esterno 12 144

50009 Nero Blu a 
specchio

Tinta a fumo con 
rivestimento esterno 
blu a specchio

Antigraffio Esterno 12 144

PROTEZIONE INFRAROSSI
N. 

prodotto
Colore della 
montatura

Tipo di lente Descrizione della lente Ambiente di lavoro Quantità 
scatola

Quantità 
conf.

50008 Nero IR 3.0 Protegge contro le 
radiazioni infrarosse e UV

Taglio/brasatura 
leggeri 12 144

50010 Nero IR 5.0 Protegge contro le 
radiazioni infrarosse e UV Taglio/brasatura medi 12 144

N. 
prodotto

Colore della 
montatura

Tipo di lente Forza di 
lettura

Descrizione 
della lente

Ambiente 
di lavoro 

Quantità 
scatola

Quantità 
conf.

50040 Nero Trasparente 1,5 Massima luce visibile Interno/
generale 12 144

50041 Nero Trasparente 2 Massima luce visibile Interno/
generale 12 144

50042 Nero Trasparente 2,5 Massima luce visibile Interno/
generale 12 144

LETTURA




