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NORMATIVE - OCCHIALI
EN 166 - Normativa generale
La presente norma europea contiene le specifiche di costruzione ed i requisiti funzionali e prestazionali 
(proprietà ottiche e meccaniche) dei vari tipi di protettori individuali dell’occhio, oltre che i requisiti di 
marcatura.
EN 169 - Filtri per la saldatura
La presente norma europea specifica i numeri di scala ed i requisiti del fattore di trasmissione dei filtri 
destinati a proteggere gli operatori che svolgono un lavoro che comprende la saldatura, la saldobrasa-
tura, taglio ad arco e taglio plasma jet.
EN 170 - Filtri ultravioletti
La presente norma europea specifica i numeri di scala ed i requisiti del fattore di trasmissione dei filtri 
per la protezione dalle radiazioni ultraviolette.
EN 172 - Filtri solari per uso industriale
La presente norma specifica i numeri di graduazione, i fattori di trasmissione ed i relativi requisiti per i 
filtri solari per uso industriale.
REACH
Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l’Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach 
(entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l’utilizzo di talune sostanze chimiche. COFRA garantisce 
la conformità al Regolamento Reach di tutti i protettori dell’occhio; essi non contengono sostanze 
vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-aminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, 
ftalati, ecc) e, per garantire ciò, vengono effettuati controlli su tutti i tessuti e accessori utilizzati durante 
le fasi di produzione.
 

 TP TC 019/2011
Regolamento tecnico sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuali posti in circolazione nel 
territorio dell’unione doganale Euroasiatica.

CAMPI DI APPLICAZIONE

CODICE DESIGNAZIONE DESCRIZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE

- BASIC Pericoli meccanici non specificati e pericoli derivanti  dalle radiazioni 
ultraviolette, visibili, infrarosse e solari

3 LIQUIDI Goccioline di liquido / Spruzzi di liquido

4 PARTICELLE DI POLVERI
GRANDI Polvere con particelle di dimensioni > 5 μm

5 GAS E PARTICELLE DI POLVERI 
FINI

Gas, vapori, spruzzi, fumo e polvere con particelle di dimensioni < 5 
μm

8 ARCO ELETTRICO DA
CORTOCIRCUITO Arco elettrico dovuto a cortocircuito nell’impianto elettrico

9 METALLI FUSI E SOLIDI CALDI Spruzzi di metalli liquidi e penetrazione di solidi caldi
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CODICE REQUISITI DI RESISTENZA MECCANICA VELOCITA’ DI IMPATTO
- MINIMA ROBUSTEZZA -
S ROBUSTEZZA INCREMENTATA 5,1 m/s
F IMPATTO A BASSA ENERGIA 45 m/s
B IMPATTO A MEDIA ENERGIA 120 m/s
A IMPATTO AD ALTA ENERGIA 190 m/s

T

SE IL SIMBOLO F, B O A NON È COMUNE SIA ALLE LENTI CHE 
ALLA MONTATURA, ALLORA VIENE ASSEGNATO IL VALORE IN-

FERIORE AGLI OCCHIALI DI PROTEZIONE COMPLETI.
SE È RICHIESTA LA PROTEZIONE CONTRO LE PARTICELLE AD 
ALTA VELOCITÀ ALLE TEMPERATURE ESTREME (-5°C E +55°C), 
ALLORA GLI OCCHIALI DI PROTEZIONE CONSIDERATI DEVONO 
ESSERE MARCATI CON LA LETTERA T IMMEDIATAMENTE DOPO 
LA LETTERA INDICANTE LA RESISTENZA ALL’IMPATTO, CIOÈ FT, 
BT O AT. SE LA LETTERA INDICANTE LA RESISTENZA ALL’IMPAT-

TO NON È SEGUITA DALLA LETTERA T, ALLORA GLI OCCHIALI 
DI PROTEZIONE DEVONO ESSERE USATI SOLO CONTRO LE 
PARTICELLE AD ALTA VELOCITÀ A TEMPERATURA AMBIENTE.

NUMERO DI SCALA

CODICE NUMERO DI GRADAZIONE TIPO DI FILTO
- 1,2 - 16 Filtri per saldatura
2 1,2 - 5 Filtri per ultravioletti (UV) 

2C - 3 1,2 - 5 Filtri per ultravioletti (UV) con 
buon riconoscimento dei colori

4 1,2 - 10 Filtri per infrarossi (IR)
5 1,1 - 4,1 Filtri solari (senza specifiche IR)
6 1,1 - 4,1 Filtri solari (con specifiche IR)

Il numero di scala è la combinazione di un numero di codice ed un numero di graduazione del filtro, 
uniti da un trattino.

CLASSE OTTICA

CODICE DESIGNAZIONE
1 lavoro continuo
2 lavoro intermittente
3 lavoro occasionale (non per uso prolungato)

ALTRE SPECIFICHE

CODICE DESIGNAZIONE
8 Arco elettrico da cortocircuito
9 Metalli fusi e solidi caldi
K Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini
N Resistenza all’appannamentO
R Riflettanza incrementata

RESISTENZA MECCANICA
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VISITOR
CODICE: 9080 111  
SPECIFICHE: 
sovraocchiale di sicurezza tipo “visitatore “ con stanghette in gom-
ma softflex per un maggior confort.
Marcatura lenti: GA 1 F
DISPONIBILE A MAGAZZINO:
montatura cristallo / lenti trasparenti
 

ONTOR 
CODICE: 9090 105
SPECIFICHE: 
sovraocchiale di nuova generazione “top di gamma”. Stanghette 
regolabili in lunghezza e inclinazione, tipo “sport” con speciale 
cuscinetto per garantire maggior stabilità e scarico del peso sul 
viso. Ampio e confortevole è adatto per essere indossato sopra 
tutti gli occhiali da vista.
Marcatura lenti: 2C-1.2 GA 1 F K.
Disponibile versione antiappannante, antiriflesso, lente grigia per 
protezione solare e lenti verdi DIN 2-3-5 per saldatura.
DISPONIBILE A MAGAZZINO:
montatura nero turchese / lenti trasparenti

ECONOR 
CODICE: 9220 105
SPECIFICHE: 
occhiale di sicurezza con lente ampia panoramica con protezioni 
laterali e sopraccigliari integrate. Regolazione delle stanghette in 
lunghezza per miglior adattabilità al singolo viso.
Marcatura: GA 1 F
DISPONIBILE A MAGAZZINO:
montatura nero / lenti trasparenti
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MILOR 
CODICE: 9232 155
SPECIFICHE: 
occhiale di nuova generazione con guarnizione in gomma per una 
maggior tenuta e relativa protezione da rischi meccanici. Lente 
antistatica con trattamento antiappannante. Regolazione delle 
stanghette in inclinazione per una miglior adattabilità su ogni viso. 
Marcatura lenti: 2C-1.2 GA 1 F N.
Disponibile anche in versione con lente antigraffio superiore HC
DISPONIBILE A MAGAZZINO:
montatura blu grigio / lenti trasparenti

TERMINATOR XTRA 
CODICE: 9320 006
SPECIFICHE: 
soluzione “best seller” della gamma Infield di nuova generazione 
con guarnizione in gomma per una maggior tenuta e migliore pro-
tezione. Possibilità di sostituire le stanghette (regolabili in lunghez-
za e inclinazione) con la fascetta elastica, disponibile di serie, per 
garantire maggior stabilità sul viso.
Marcatura lenti: 2C-1.2 GA 1 FKN
DISPONIBILE A MAGAZZINO:
montatura nero / lenti trasparenti

VICTOR  
CODICE: 9752 155
SPECIFICHE: 
occhiale dal design sportivo con stanghette morbide e flessibili 
per maggior tenuta e comfort. Lente ampia e avvolgente garan-
tisce la miglior protezione con il massimo comfort. Lenti antistat-
iche e antiappannamento.
Marcatura lenti: 2C-1.2 GA 1 F N
DISPONIBILE A MAGAZZINO:
montatura nero arancione / lenti trasparenti

VICTOR SMALL 
CODICE: 9761 155
SPECIFICHE: 
occhiale dal design sportivo con stanghette morbide e flessibili 
per maggior tenuta e comfort. Lente ampia e avvolgente garan-
tisce la miglior protezione con il massimo comfort. Lenti antistat-
iche e antiappannamento. Versione SMALL per visi piccoli.
Marcatura lenti: 2C-1.2 GA 1 F N
DISPONIBILE A MAGAZZINO:
montatura blu grigio / lenti trasparenti

DONNA
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VICTOR 
CODICE: 9753 625 AF
SPECIFICHE: 
occhiale dal design sportivo con stanghette morbide e flessibili 
per maggior tenuta e comfort. Lente ampia e avvolgente garan-
tisce la miglior protezione con il massimo comfort. Lenti antista-
tiche e antiappannamento di colore grigio per protezione solare. 
Marcatura lenti: 5-2.5 GA 1 F N
DISPONIBILE A MAGAZZINO:
montatura grigio turchese / lenti grigio

VICTOR 
CODICE: 9754 530
SPECIFICHE: 
occhiale di sicurezza con lente specifica per protezione LUCE 
BLU.  Occhiale dal design sportivo con stanghette morbide e 
flessibili per maggior tenuta e comfort. Lente ampia e avvolgente 
garantisce la miglior protezione con il massimo comfort. Lenti an-
tistatiche e antiappannamento con filtro per protezione luce blu. 
Marcatura lenti: 2C-1.4 GA 1 F N
DISPONIBILE A MAGAZZINO:
montatura blu grigio / lenti BLUECUT 530 arancio-marrone

GONDOR 
CODICE: 9550 255
SPECIFICHE: 
occhiale a mascherina ampio e panoramico con lente in acetato, 
specifico per protezione da spruzzi e sostanze chimiche. Disponi-
bile anche nella versione con lente in policarbonato (ventilazione 
indiretta e non ventilato per protezione da polveri fini/gas “5”) e 
con fascia elastica in gomma (GONDOR CHEM).
Possibilità di inserire clip interna per lenti correttive. Marcatura 
montatura: GA BT 3 4.
Marcatura lenti: 2C-1.2 GA 1 F N
DISPONIBILE A MAGAZZINO:
montatura smoke nero / lenti trasparenti

PRESENTER  (espositore)
CODICE: 9923
SPECIFICHE: 
espositore in metallo per 5 occhiali

PER
LUCE BLU
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LENTI CORRETTIVE: 
soluzioni di occhiali di sicurezza “premontati”

VISION 12 READER  
CODICE: 2065 06 150 5617 (+1.50)
CODICE: 2065 06 200 5617 (+2.00)
CODICE: 2065 06 250 5617 (+2.50)
SPECIFICHE: 
occhiale di sicurezza certificato secondo EN166 con lenti corret-
tive per lettura disponibile con 3 diottrie: +1.50 / +2.00 / +2.50. 
Soluzione di lenti per correggere la presbiopia in tutti i casi in cui è 
necessario migliorare la visione per vicino ed è necessario avere 
un occhiale di protezione per gli occhi.

TERMINATOR DIOPTRIE  
CODICE: 9396 150 (+1.50)
CODICE: 9295 200 (+2.00)
CODICE: 9380 250 (+2.50)
SPECIFICHE: 
occhiale di sicurezza certificato secondo EN166 con lenti bifo-
cali per lettura disponibile su 3 diottrie: +1.50 / +2.00 / +2.50. 
Soluzione con lente neutra per lontano e lunetta bifocale per cor-
reggere la presbiopia in tutti i casi in cui è necessario indossare 
l’occhiale di sicurezza in modo continuativo.

OPTOR (montatura su ordinazione)  
SPECIFICHE: 
montatura di sicurezza “best seller” nella gamma Infield ideale 
per lenti correttive (monofocali, bifocali, progressive) disponibile 
in due misure S e XXS per visi piccoli con montatura CRYSTAL o 
SMOKE. Stanghette softflex regolabili in lunghezza e inclinazione. 
Possibilità di integrare una mascherina interna per maggior pro-
tezione, versione OPTOR PLUS.

SUPERIOR (montatura su ordinazione)  
SPECIFICHE: 
disponibile con montatura CRYSTAL o SMOKE, misura unica 
standard, stanghette softflex regolabili in lunghezza. Consigliabile 
per visi grandi.

VISION 12 (montatura su ordinazione)  
SPECIFICHE: 
disponibile con montatura CRYSTAL o SMOKE, misura unica 
standard, stanghette softflex regolabili in lunghezza. Consigliabile 
per visi grandi.

BIFOCALE

OPTOR PLUS

9380 250

9395 200

9396 150

LENTI CORRETTIVE: 
soluzioni di occhiali di sicurezza con lenti correttive su prescrizione medica oculistica
Per tutti i lavoratori che svolgono attività lavorative con rischi di infortunio all’occhio e hanno necessità di correzione visiva (miopia, 
ipermetropia, astigmatismo e presbiopia) siamo in grado di realizzare occhiali di sicurezza certificati secondo EN166 con lenti grad-

uate “personalizzate” secondo singola ricetta oculistica. 
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OVERCARE
EN 166 - EN170, CODICE: E011-B100 
Sovraocchiali con ampio campo visivo. 
Protezioni laterali integrate con sistema di aerazione. 
Particolarmente indicati per i visitatori aziendali e sovrapponibili 
agli occhiali correttivi. 
Lente incolore.
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

LIGHTNING POLAR
EN166 - EN172, CODICE: E001-B111
Occhiali dotati di lenti polarizzate ad 8 punti di curvatura con 
un’eccellente adesione ed adattabilità a qualsiasi conformazione 
del volto. Si distinguono, oltre che per lo stile sportivo, anche per 
la confortevole leggerezza ed il design flessibile. Montatura in poli-
carbonato in grado di offrire una maggiore resistenza meccanica, 
dotata di canali di ventilazione che aiutano a prevenire l’appanna-
mento ed il calore interno. Terminali e nasello regolabile in mate-
riale morbido e dal comfort eccellente.
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

LIGHTNING
EN166-EN170, COD.: E001-B100 lente incolore 
EN166-EN172, COD.: E001-B140 lente rosso 
specchiato
Occhiali dotati di lenti ad 8 punti di curvatura con un’eccellente 
adesione ed adattabilità a qualsiasi conformazione del volto. Si 
distinguono, oltre che per lo stile sportivo, anche per la conforte-
vole leggerezza ed il design flessibile. Montatura in policarbonato 
in grado di offrire maggiore resistenza meccanica, dotata di canali 
di ventilazione che aiutano a prevenire l’appannamento ed il calore 
interno. Terminali e nasello regolabile in materiale morbido e dal 
comfort eccellente.
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.
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 SHARPEN
EN166 - EN170, CODICE: E006-B100 
Occhiali dotati di lente unica a 7 punti di curvatura, caratterizzati 
da un’eccezionale leggerezza e da un’ampia protezione. Termi-
nali e nasello in materiale morbido e confortevole anche in caso 
di utilizzo prolungato. 
Lente incolore
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

ARMEX
EN166-EN170, COD.: E003-B100 lente incolore 
EN166-EN172, COD.: E003-B110 lente grigia 
EN166-EN170, COD.: E003-B120 lente gialla
Occhiali dotati di lenti ad 8 punti di curvatura con un ampio cam-
po visivo. Si distinguono, oltre che per lo stile sportivo, anche 
per la confortevole leggerezza. Montatura in nylon che abbraccia 
interamente le lenti e con una forma particolarmente avvolgente. 
Terminali e nasello in materiale morbido e dal comfort elevato.
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

COVERTECH WELD
EN166-EN169, COD.: E009-B150 
Occhiali dotati di lenti a 6 punti di curvatura e di ribaltina amo-
vibile per l’utilizzo durante i processi di saldatura. Montatura 
dalla forma molto coprente in grado di offrire un elevato livello di 
protezione laterale, superiore ed inferiore. Sistema di aerazione 
laterale. Occhiali con sistema di regolazione delle bacchette sia 
in lunghezza che in inclinazione per una perfetta adattabilità al 
viso. Terminali e nasello in materiale morbido e confortevole. 
Lenti verde welding 5.
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

SOFYTOUCH-V
EN166-EN170, COD.: E015-B100
Occhiali a maschera in morbido PVC con un’ampia area di sup-
porto intorno a tutto il viso per un maggior comfort. Forma aerodi-
namica con lente in policarbonato a 5 punti di curvatura per una 
migliore visione senza distorsione. Sistema di aerazione che ne 
limita l’appannamento ricavato attraverso fori sia nella parte supe-
riore che inferiore della montatura. Compatibili con l’uso di occhia-
li correttivi e maschere antipolvere COFRA delle linee Pioneer e 
Starter. Alto livello di protezione da impatto, protezione da spruzzi 
di liquidi, da polveri grossolane, da spruzzi di metallo fuso e da 
penetrazione di solidi caldi. Ampia bardatura elastica (25 mm) fa-
cilmente regolabile grazie ad un sistema a fibbia e ad un mecca-
nismo di applicazione rotante, per la massima adattabilità al viso. 
Lente incolore.
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 5 pz.

WELDMASTER
CODICE: 161045 
Occhiale a mascherina in PVC 
Montatura in PVC: 3 4 
Lenti ribaltabili in vetro 
Lente bianca per molare spessore 5 mm: 1 S 
Lente scura spessore 5 mm: 1 - Filtro lenti: EN 169 5 
4 valvole d’aerazione 
Fascia elastica 
COLORE: ROSSO
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ET 46 
CODICE: 162013  
Occhiale a stanghetta  
SPECIFICHE:  
Montatura in policarbonato colore blu: FT  
Lenti con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT  
FILTRO LENTI: EN 170 3 - 1.2  
Struttura panoramica avvolgente  
Stanghette regolabili in lunghezza 
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.
 

ET 81 BS
CODICE: 162003 Lenti trasparenti  
CODICE: 162004 Lenti gialle  
CODICE: 162005 Lenti grigie 
Occhiale a stanghetta  
SPECIFICHE:  
Montatura in policarbonato colore nero opaco/arancio: FT  
Lenti con trattamento antigraffio e antiappannante: 1 FT  
Struttura panoramica avvolgente  
Inserti in gomma siliconica  
LENTI: trasparenti  
FILTRO LENTE: EN 170 3 - 1.2 
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 12 pz.

317/N
CODICE: 161086 Lenti temperate trasparenti: 1 S 
CODICE: 161095 Lenti temperate verdi: 2 
Occhiale a stanghetta  
SPECIFICHE:  
Montatura colore nero 
Protezioni laterali 
Stanghette regolabili
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.

LENTI 317/N
CODICE: 161094 Trasparenti: 1 S 
CODICE: 161097 Verdi: 2 
Lenti di ricambio per art. 317
CONFEZIONE 1 coppia / CARTONE 25 coppie

P r o t e z i o n e  v i s i v a  e  d e l  c a p o
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551
CODICE: 151271
Schermo a mano in materiale termoplastico
Impugnatura inclinata per una migliore aderenza al viso
Impugnatura ad aggancio rapido
Rinforzo interno removibile
Portavetro 75x98 mm
COLORE: GRIGIO

S/800
CODICE: 151273 
Maschera a casco in materiale termoplastico
Autoestinguente
Inclinazione regolabile
Portavetro 75x98 mm 
COLORE: BORDEAUX

VETRI ATHERMAL
CODICE: 196025 Tipo 666 - DIN 10 
CODICE: 196026 Tipo 777 - DIN 11 
CODICE: 196027 Tipo 787 - DIN 12
Vetri scuri per le maschere di saldatura
DIMENSIONI: 75x98 mm
CONFEZIONE 10 pz. / CARTONE 100 pz.

GLASS
CODICE: 196010 
Vetri trasparenti per le maschere di saldatura
DIMENSIONI: 75x98 mm
CONFEZIONE 100 pz. / CARTONE 500 pz.

VSP 
CODICE: 197072 schermo policarbonato
CONFEZIONE 10 pz. / CARTONE 100 pz.

VSR 
CODICE: 197073 schermo retinato alluminio
CONFEZIONE 10 pz. / CARTONE 100 pz.
Semicalotta con schermo in policarbonato rialzabile 
SPECIFICHE:  
Regolazione a cricchetto  
Modello economico 
DIMENSIONE: cm 23 x 30  
COLORE: NERO/GIALLO 
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 10 pz.
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B1
CODICE: 197030  
Semicalotta in ABS  
SPECIFICHE:  
Regolazione a cricchetto  
Rialzabile 
Schermo a parte  
COLORE: GIALLO 

CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 35 pz.
VISIERA NON COMPRESA

FC 45
CODICE: 197034 policarbonato 

FC 49 
CODICE: 197036 retinato 
Schermi idonei per art. B1  
DIMENSIONI: 20 x 40 cm 
In policarbonato 
CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 35 pz.

H8  
CODICE: 197025 
Semicalotta in ABS 
SPECIFICHE:  
Regolazione a cricchetto  
Rialzabile  
Schermo venduto a parte (WP 96)  
COLORE: ARGENTO 

WP 96  
CODICE: 197028 
Schermo in policarbonato incolore per art. H8 
SPECIFICHE: antiurto
COLORE: TRASPARENTE 

SB600  
CODICE: 197082 
Con completa protezione frontale
Bardatura nucale regolabile a cremagliera con sistema di bloc-
caggio dell’inclinazione dello schermo
Testiera ergonomica con regolazione dell’altezza
Resistenza all’impatto livello B
Schermo venduto a parte  
COLORE: ARGENTO 

SV9PC  
CODICE: 197087 
Idoneo per art. SB600
COLORE: TRASPARENTE
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VISAGOM  
CODICE: 197020 
Visiera protettiva con schermo in policarbonato incolore  
Applicabile a tutti gli elmetti con scanalatura 
DIMENSIONI: 35 x 20 cm

RICAMBIO VISAGOM 
CODICE: 197016 
Schermo di ricambio per VISAGOMA e VISAGOM in policarbo-
nato incolore 

V4F  
CODICE: 197255 
Visiera per elmetto completa di schermo in policarbonato incolore
SPECIFICHE: 
Schermo: 1 F 
Idonea per selvicoltura 
Da abbinare a tutte le cuffie da elmetto della linea OPTIME o 
direttamente con l’aggiunta dell’art. P3EV12  
COLORE: TRASPARENTE 

P3EV/2  
CODICE: 197261 
Attacco universale per elmetto a clip (tranne Terano)

VISIERA ARCO ELETTRICO CLASSE 1
CODICE: PS90
La visiera PS90 è classificata come protezione da Arco Elettrico di 
Classe 1 e VLT (Trasmittanza di Luce Visibile) di Classe 0, in base 
alle norme GS-ET-29 ed E DIN 58118. Offre il massimo livello di 
trasmittanza di luce visibile ed un riconoscimento colori ottimizza-
to, come previsto dalla norma EN 170. Questa visiera si compone 
di uno schermo facciale con braccetto porta visiera per elmetti 
provvisti di attacchi laterali. E’ compatibile con tutti gli elmetti Por-
twest, e si raccomanda l’utilizzo unicamente con elmetti testati e 
certificati per il massimo livello di protezione contro l’arco elettrico.
SPECIFICHE: 
CE-CAT III
Protezione del viso laterale e frontale superiore
Può essere messo in posizione di stand-off per l\’uso intermittente
Adattatore universale
Adatto per molti tipi di elmetti standard 
COLORE: TRASPARENTE 

AS

CE
CAT
III
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VISIERA ARCO ELETTRICO CLASSE 2
CODICE: PS91
La visiera PS91 è classificata come protezione da Arco Elettrico 
di Classe 2 e VLT (Trasmitanza di Luce Visibile) di Classe 1. Su-
pera i più elevati livelli di protezione da arco elettrico, in base alle 
norme GS-ET-29 ed E DIN 58118 ed è studiata per ottimizzare il 
riconoscimento colori e la trasmittanza di luce visibile. E’ dotata di 
attacco universale per elmetti da lavoro, mentoniera di protezione 
incorporata e visiera iniettata in colore verde chiaro, con tratta-
mento anti-appannante. Si raccomanda l’utilizzo unicamente con 
elmetti testati e certificati contro l’arco elettrico. 
SPECIFICHE: 
CE-CAT III
Protezione del viso laterale e frontale superiore
Trattamento Anti-Appannante per un a maggior comfort
Può essere messo in posizione di stand-off per l’uso intermittente
Adattatore universale
COLORE: VERDE 

LAMPADA FRONTALE PORTWEST
CODICE: PA63
Questa lampada frontale potente e affidabile utilizza la tecnologia 
CREE per darvi luminosità, è compatta e leggera. 
Lucentezza 100 Lumen / Durata 8 ore
Batterie incluse AAA x 3 / Funzione: Alto-Medio-Flash
Distanza del fascio 10m (alto), 5m (medio)
Brillante, compatto e leggero
Controllo dell’inclinazione per diverse posizioni di lavoro
Leggero e confortevole / Certificato CE
Resistente e pratico con rivestimento in gomma
COLORE: GIALLO/NERO 

CLIP UNIVERSALE PER LAMPADE
DA ELMETTO
CODICE: PA04
Aggancio sicuro su ogni tipo di elmetto. Questa clip impedirà alla 
vostra lampada di cadere e danneggiarsi. Compatibile con tutte le 
lampade frontali della gamma Portwest.
COLORE: NERO

ADAMELLO  
CODICE: 131120 giallo
CODICE: 131121 bianco 
CODICE: 131122 arancio
CODICE: 131123 blu
Elmetto in politene 
SPECIFICHE: 
Bardatura regolabile con 6 punti di ancoraggio 
Isolamento eletrico fino a 440 V 
Economico 
Con fascia antisudore 
PESO: 380 g circa
DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO, GIALLO
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ELMETTO BRENTA 
CODICE: EEBRWH bianco
CODICE: EEBRYE giallo
Elmetto in politene HD 
SPECIFICHE: 
Elmetto speciale con aerazione, con regolazione,6 punti di anco-
raggio alla calotta, innesti per cuffie, sottogola ed accessori. 

CONFEZIONE 1 pz. / CARTONE 20 pz.

SOTTOGOLA
compatibile con ELMETTO ADAMELLO e BRENTA 
CODICE: STVX
Assorbisudore per elmetto con mentoniera
SPECIFICHE: 
Vellutino / PE + tessuto 

ELMETTO ENDURANCE PLUS 
CODICE: PS54
ELmetto Endurance Plus, con calotta in ABS - senza la visierina a 
scomparsa. Migliorato - venduto con sottogola a 4 punti incluso.  
CE-CAT III. Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 
50365). Protezione contro il metallo fuso. Deformazione laterale. 
Bardatura tessile a 6 punti. Regolazione con rotella per un facile 
aggiustamento. 7 anni di vita dalla data di produzione indicato 
nel foglietto illustrativo. Sottogola incluso. Compatibile con cuffie 
PW47 e PS47. Disponibilità di accessori compatibili
PESO: 416 g 
DISPONIBILE A MAGAZZINO:
ARANCIO HV, BIANCO, BLU ROYAL, GIALLO HV

KIT FORESTALE 
CODICE: PW98
Kit Forestale professionale contenente: -Elmetto di sicurezza 
ventilato in ABS con regolazione a cremagliera taglia 56-63cm 
(PS55) - Cuffie antirumore in ABS, regolabili in altezza per una 
migliore vestibilità (PW47); - Porta-visiera rinforzato e visiera a 
rete (PS58). 
Certificato CE, CE-CAT III
L’elmetto ventilato permette un flusso d\’aria rinfrescante intorno 
alla testa. Deformazione laterale. Bardatura tessile a 6 punti
Regolazione con rotella per un facile aggiustamento. Sottogola 
incluso. Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa
7 anni di vita dalla data di produzione indicato nel foglietto illu-
strativo. Accessori di ricambio disponibili. Scatola di vendita per 
presentazione in negozio 
COLORE: ARANCIO
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PLASMA AQ elmetto
EN 397 
CODICE: WHE00008
SPECIFICHE:
Calotta esterna ad alta intensità resistente agli urti. Calotta inter-
na in polistirolo espanso provvista di canali per il deflusso e rici-
clo d’aria. Dotato di clips ferma lampada esterne compatibili con 
tutte le lampade frontali presenti sul mercato, in materiale resina 
acetalica ad alta tenacità. Fascia girotesta in nylon morbido, fis-
sata alla calotta esterna senza l’ausilio di rivetti metallici. Dotata di 
aperture che garantisce una migliore areazione. Imbottitura interna 
composta da fascia girotesta, disco e inserto frontale, totalmente 
removibili e lavabili a mano e in lavatrice a 30°C. Il tessuto ad alta 
tecnologia 2DRY® offre il massimo comfort e un rapido assorbi-
mento del sudore mantenendo la pelle fresca e asciutta. L’imbot-
titura interna trattata Polygiene® inibisce la crescita di batteri che 
causano cattivi odori, garantisce una maggiore freschezza, elimi-
nazione degli odori, l’integrità e la conservazione del materiale, e 
la riduzione della frequenza di lavaggio. L’imbottitura è fornita con 
due etichette/cartellini che garantiscono l’originalità del tessuto e 
il suo trattamento Polygiene®. Cinturino a 4 punti di attacco per 
un miglior fissaggio del casco alla testa. Fissato alla calotta sen-
za l’ausilio di rivetti metallici. Chiusura e apertura a sganciamento 
rapido in accordo con la normativa CE EN 397; provvisto di due 
divaricatori laterali in polietilene morbido per la regolazione della 
lunghezza dei nastri. Provvisto di anello per l’aggancio del casco 
dell’imbrago. Predisposto per l’applicazione della visiera Kask. 
Compatibile con tutte le cuffie con attacco a baionetta Peltor tra-
mite l’apposito accessorio

VISIERA VISOR V2 TRASPARENTE (PLASMA AQ)
CODICE: WVI00002.500

VISIERA VISOR V2 SMOKE (PLASMA AQ)
CODICE: WVI00002.510

VISIERA VISOR FULL FACE (PLASMA AQ)
CODICE: WVI00003.500
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ADATTATORE
PER CUFFIE ANTIRUMORE
con attacco a baionetta
CODICE: WAC00003

ZENITH COMBO 
CODICE: WHE00026
EN 397 - EN 50365 (Classe 0)
CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene
CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido
TAGLIA: Universale regolabile da 53 a 63 cm
PESO: 400 g (accessori esclusi)
COLORE: GIALLO, ARANCIO, NERO
DISPONIBILE A MAGAZZINO: ARANCIO

ZENITH 
CODICE: WHE00024
EN 397 - EN 50365
CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene
CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso
FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido
TAGLIA: Universale regolabile da 53 a 63 cm
PESO: 400 g
COLORE: BIANCO, GIALLO, ARANCIO, ROSSO, VERDE, 
BLU, NERO
DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO

VISIERA (ZENITH)
CODICE: WVI00007.015
EN 166 / EN 170 ANSI Z87.1 / AS/NZS 1337
MATERIALE: Policarbonato
PESO: 80 g
CLASSE OTTICA: 2
Trattamento antiappannamento ed antigraffio
Lente panoramica sovrapponibile agli occhiali correttivi
Bordo antitaglio
Profilo in gomma superiore antisgocciolamento
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VISIERA ARCO ELETTRICO ARC FLASH 1 
(ZENITH)
CODICE: WVI00014
La visiera Arc Flash Visor 1 abbinata al casco Zenith (con nor-
mativa EN 50365 o EN397) permette all’utilizzatore di lavorare 
su o nelle vicinanze di apparecchiature elettriche in alta tensione. 
Grazie al suo alto livello di protezione contro il rischio termico, 
l’Arc Flash Visor 1 può essere utilizzata su impianti elettrici con 
maggiore tensione di corto circuito (fino a WLBP = 168 kJ in base 
alla valutazione del rischio secondo la normativa tedesca BGI / 
GUV-I 5188)
Filtro UV, con riconoscimento dei colori
Classe ottica: 1
Trasmissione luminosa NA: 88%
Indice di resa cromatica > 95%
Protezione contro gli schizzi di liquidi: 3
Resistenza contro le particelle ad alta velocità: impatto ad energia 
media: (B)

VISIERA ARCO ELETTRICO ARC FLASH 2
(ZENITH)
CODICE: WVI00015
La visiera Arc Flash Visor 2 abbinata al casco Zenith (con norma-
tiva EN 50365 o EN397) permette all’utilizzatore di lavorare su o 
nelle vicinanze di apparecchiature elettriche in alta tensione. Gra-
zie al suo alto livello di protezione contro il rischio termico, l’Arc 
Flash Visor 2 può essere utilizzata su impianti elettrici con mag-
giore tensione di corto circuito (fino a WLBP = 320 kJ in base alla 
valutazione del rischio secondo la normativa tedesca BGI / GUV-I 
203-077 e le linee guida IEEE 1584 e NFPA 70E
Filtro UV, con riconoscimento dei colori
Classe ottica: 1
Trasmissione luminosa NA: 42%
Indice di resa cromatica > 95%
Protezione contro gli schizzi di liquidi: 3
Resistenza contro le particelle ad alta velocità: impatto ad energia 
media: (B)

ATTACCHI (ZENITH)
CODICE: WAC 00090000
ADATTATORI PER ATTACCO VISIERE
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OREKA
EN 397
CODICE: 10260130000
Nuovo casco, compatto, superleggero e dal design innovativo 
conforme alla Norma EN 397 per lavori in quota. 
SPECIFICHE: 
Calotta esterna fabbricata in policarbonato. Sistema di area-
zione con protezione per una maggiore traspirabilità. Fissaggio 
con fibbia per una regolazione semplice, rapida ed efficiente. 
Scanalature per innesto protezione uditiva da 30 mm. Include il 
cinturino sottogola e il protettore del mento per un uso conforte-
vole. 
COLORE: BIANCO, GIALLO, ROSSO, VERDE, AZZURRO, 
NERO, ROSA.
DISPONIBILE A MAGAZZINO: BIANCO, GIALLO

BUMP CAP AIR TECH
CODICE: PS59
EN 812
Regolabile 54-59cm
Caschetto anti urto dal design innovativo. Massimizzata la ven-
tilazione grazie al tessuto in mesh laterale e ampie aperture sul 
guscio interno. Tessuto con design moderno e nastro riflettente 
per una migliore visibilità. La visiera di media lunghezza rende 
questo caschetto antiurto adatto a tutti gli usi. Misura regolabile 
grazie alla fibbia. 
CARATTERISTICHE:
Certificato CE
Visierino medio (5cm) ideale per tutti gli utilizzi
Colore ad alta visibilità
Fresco tessuto in rete
Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
Piping riflettente per una maggiore visibilità
Regolazione della fibbia per una facile vestibilità
Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
Nuovo colore
CONFEZIONE 10 pz. / CARTONE 60 pz.

DISPONIBILE A MAGAZZINO: GIALLO e BLU

BERRETTO ANTI URTO
CODICE: PW59
CARATTERISTICHE:
Certificato CE
100% Cotone, ABS, EVA
Visierino lungo (7cm) per la massima protezione da impatti e 
luce
EVA ad alta densità protegge e da comfort all’utilizzatore
Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
CONFEZIONE 12 pz. / CARTONE 60 pz.
DISPONIBILE A MAGAZZINO: NERO

 CALOTTA PLASTICA in ABS per una elevata 
protezione 

 Completamente ventilato 
per traspirabilità 

 CAPPELLINO ESTERNO in resistente tessuto di 
cotone 

 MORBIDO STRATO INTERNO per un comfort 
ottimizzato e assorbimento degli urti 

 FIBBIA di regolazione 
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