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UNIVET 
Prodotti per la protezione individuale 

 
 
 
 

 
Modello 

511 

Lente NEUTRA in policarbonato 
Asta a spatola regolabile 

Cod. U5110301 
Cod. U511000301 (con montatura nera e 

lenti antiappannanti) 
        
Montatura ultraleggera, colore blu. Lente antigraffio in policarbonato incolore, stanghette regolabili 
in lunghezza. Lente con curvatura cilindrica, con bande laterali ed ampio ed ergonomico appoggio 
per il naso.  
 
 

 
Modello 

535 

Lente NEUTRA in policarbonato 
Asta a spatola regolabile 

Cod. U535000100 

 
Montatura ultraleggera, colore blu. Lente antigraffio in policarbonato incolore, stanghette regolabili 
in lunghezza. Lente con curvatura cilindrica. Campo visivo più ampio e occhiale molto più 
confortevole con ponte nasale in morbido silicone. 
 
 
 

Modello 
520.11 

NEUTRO policarbonato 
Senza Trattamento ANTIGRAFFIO 

Cod. U52011 

 
Occhiale a mascherina, in policarbonato trasparente,  
sovrapponibile agli occhiali da vista. 
 
 
 

Modello 
704 

NEUTRO TNT 
A schermo facciale con mascherina per 
le vie respiratorie 

Cod. U70400 

 
Visore con mascherina monouso per ridurre i rischi da  
esposizione a fluidi corporei ed altri liquidi potenzialmente 
contaminanti. Schermo antiappannante.  
Visiera idonea all’utilizzo con occhiali da vista. Lente incolore. 
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Modello 
706 

ACETATO NEUTRO 
Occhiale monouso protezione gocce/spruzzi 
Certificazione EN166 

Cod. U70600 

 
Occhiali a mascherina monouso con lente in acetato spessore 0,3mm. 
Aderisce al viso con morbida spugna anallergica e elastico in morbido silicone. 
 
 

Modello 
703 

NEUTRO PROPIONATO 
A schermo facciale 

Cod. U70300 

 
Schermo facciale monouso con fascia tergisudore azzurra 
ed elastico. Antiappannante. Lente incolore. Idoneo all’utilizzo 
con occhiali da vista. 
 
 
 
 

Modello 
702 

NEUTRO Antiappannante Acetato 
Montatura in Metallo 

Cod. U70200 
 (senza copertura superiore) 
Cod. U70202 
 (con copertura superiore) 

 
Visiera di protezione ribaltabile con montatura in  
metallo. Visore in acetato termoformato da mm. 0,75 
con qualità ottiche elevate e campo visivo superiore 
a 220°, protezione UV 400. Inclinazione variabile 
e ribaltabile di 90°. Riutilizzabile. Trattamento antiappannante su entrambi i lati. Visore 
intercambiabile senza ausilio di attrezzi. Placchette nasali in morbido silicone antiscivolo.  
 
 

Modello 
701.00 

NEUTRO Antiappannante Acetato 

Cod. U70100 
 (senza copertura superiore) 
Cod. U70102 
             (con copertura superiore) 

 
Visiera di protezione ribaltabile con montatura  
spugnosa e banda elastica regolabile. Monouso. 
Visore in acetato termoformato da mm. 0,75 
con qualità ottiche elevate e campo visivo superiore 
a 220°, protezione UV 400. Inclinazione variabile e ribaltabile di 90°. Riutilizzabile. Trattamento  
antiappannante su entrambi i lati. Visore intercambiabile senza ausilio di attrezzi. 


