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Spett.le Sikura srl

Data: 17 ottobre 2016

Con la presente l’azienda Univet srl, specialista nella produzione di qualsiasi tipo di dispositivo di protezione per la vista,
dichiara che gli occhiali di produzione Univet cod. 5X7.01.00.09, così come tutti gli altri occhiali prodotti c/o i nostri
stabilimenti, sono conformi alle normative previste per legge italiana ed europea, e sono certificati per essere utilizzati in via
continuativa per le 8 ore lavorative.

Nello specifico il cod. 5X7.01.00.09 riportata sulla lente la seguente certificazione prevista dalla EN166, normativa europea
che regola i dispositivi di protezione della vista in ambito lavorativo:

2-5 U 1 FT K CE
2: filtro 100% UV
5: protezione raggi UV con gradazione 5 (lente ambra) e VLT 1,7% (fattore di trasmissione luminosa)
1: classe ottica massima, con potere rifrattivo della lente di +/- 0.06 (la migliore prevista dalla certificazione)
F: classe d’impatto a bassa energia, resistenza della lente a biglia metallica lanciata a 45m/sec (in caso d’impatto la lente si
può anche rompere esternamente per proteggere l’occhio, ma nessuna minima particella di materiale deve passare dalla
parte dell’operatore)
T: resistenza agli impatti a temperature estreme (-5°C/+55°C)
K: resistenza ai graffi
CE: conforme alle normative CE

la lente protegge al 100% dalla radiazione UV e dalla luce visibile fino a 400 nm

Tutti i nostri dispositivi rispondono pertanto alle normative vigenti in termini di sicurezza sul lavoro.
Alleghiamo:

 Scheda tecnica
 Dichiarazione di conformità alla Direttiva 89/686/CEE
 Attestato di certificazione

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione
Distinti saluti

Manuela Tadini
Product Specialist
Univet srl


