
La tua scelta. 
Il tuo stile.

Gli occhiali di protezione  
adatti alle tue esigenze.

#protectiveeyewear

NOVITÀ



seicento
3M™ SecureFit™

3M™ SecureFit™ rappresenta già la scelta 
dei professionisti per gli occhiali di 
protezione e la nuova Serie 600 la rende 
semplicemente migliore. Gli occhiali di 
protezione 3M™ SecureFit™ Serie 600 
combinano le migliori caratteristiche 
dei modelli esistenti, aggiungendone di 
nuove. Progettati per offrire il massimo 
in quanto a comfort, chiarezza e calzata, 
rimangono saldamente in posizione e ti 
proteggono al meglio.

Una moltitudine di opzioni per offrire 
la versione giusta in ogni situazione: 
lenti di diversi colori, strato antigraffio, 
trattamento antiappannamento 3M™ 
Scotchgard™, tecnologia 3M™ Pressure 
Diffusion Temple (PDT) per maggior 
sicurezza e comfort, inserto in schiuma e 
molto altro.



www.3m.eu/securefit600

Scopri di più!



Non c’è motivo per cui gli occhiali di protezione non 
debbano essere belli. La Serie 600 è stata progettata per 
essere indossata con piacere. Il design senza montatura 
inferiore, di stile e resistente allo stesso tempo, è dotato 
dell’innovativa tecnologia Pressure Diffusion Temple 
per una calzata sempre comoda e sicura, anche in caso 
di movimenti bruschi e rapidi. Le lenti sono disponibili 
in un’ampia gamma di colori e rivestimenti, compreso 
il trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™, 
offrendoti la massima protezione e chiarezza per la tua 
situazione specifica.

Stile professionale per  
veri professionisti.



Tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion

Design e stile nella montatura a doppia lente 

Trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™

Lenti disponibili in diverse opzioni di colore e rivestimento



Tecnologia Pressure Diffusion 
Temple (PDT).

Chiunque utilizzi occhiali di protezione può confer-
mare l’importanza di una calzata confortevole. Gli 
occhiali considerati non confortevoli non vengono 
indossati. Per assolvere alla loro funzione gli occhiali 
di protezione devono essere comodi per l’intera gior-
nata pur rimanendo saldamente in posizione anche 
in caso di movimenti rapidi. La nostra tecnologia PDT 
fa esattamente questo, offrendo al contempo una 
protezione laterale. Gli occhiali offrono una calzata 
sicura e comoda per tutta la giornata.



www.3m.eu/securefit600
www.youtube.com/3mcorporate

Ulteriori dettagli tecnici sulla tecnologia delle 
astine e informazioni sul design e i colori delle lenti 
sono disponibili sul nostro sito web o sul nostro 
canale YouTube:

Scopri di più!



La tecnologia.

Il settore ricerca di 3M lavora costantemente per migliorare gli standard di 
sicurezza, design e comfort. Per progettare occhiali di sicurezza che offrissero 
a ogni lavoratore una calzata perfetta, in uno studio globale su larga scala sono 
state esaminate le caratteristiche facciali di numerose popolazioni, impiegando i 
metodi di ricerca più avanzati

Per sviluppare la rivoluzionaria montatura dalla pressione uniforme, 
sono stati esaminati 600 punti di pressione sul volto.

Grazie allo speciale design delle astine caratterizzato da 
più filamenti flessibili, la pressione è sempre distribuita 
uniformemente.

Scopri di più: www.3m.eu/securefit600



Pressure Diffusion Temple (PDT).  
• Gli occhiali SecureFit™ sono dotati della tecnologia 

brevettata PDT di 3M che regola la forza in 
base alla dimensione del capo per assicurare 
una pressione ottimale, per una calzata sicura e 
confortevole.

• Il design avvolgente fa sì che la pressione sia 
applicata sulla parte posteriore della testa, una 
zona meno sensibile. Gli occhiali risultano comodi 
e leggeri, pur rimanendo saldamente in posizione 
anche in caso di movimenti rapidi dell’utilizzatore. 

• Il design estremamente piatto e flessibile delle 
astine è ideale per l’uso combinato con cuffie 
auricolari protettive 3M™ (perdita di attenuazione 
minima).

Rivoluzionaria tecnologia SecureFit™:

Scopri di più: www.3m.eu/securefit600



Con 3M™ Scotchgard™ 
la differenza è chiara.

Nei migliori dei casi gli occhiali appannati sono fastidiosi, 
mentre in ambienti lavorativi a rischio possono essere 
assolutamente pericolosi. Ti serve una visuale chiara 
in tutte le condizioni. Per questo abbiamo sviluppato 
il nostro nuovo trattamento antiappannamento 3M™ 
Scotchgard™. Su entrambi i lati delle lenti trasforma le 
goccioline d’acqua in un film sottile e trasparente che ti 
assicura una visuale chiara.





Quando sulle lenti si formano goccioline d’acqua 
microscopiche, queste si appannano e la visibilità è ridotta.

Senza trattamento

LenteGoccioline d’acqua

Una chiarezza 
di lunga durata.

Trattamento antiappannamento  
3M™ Scotchgard™.



Il nuovo trattamento su entrambi i lati trasforma le goccioline d’ac-
qua in un film sottile e trasparente. In questo modo passa più luce e la 
visuale è chiara.

Con il trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™

Lente più trattamento antiappannamento su entrambi i lati
L’acqua diventa un film trasparente



Resistente e di lunga durata  

Il trattamento antiappannamento è stra-
ordinariamente durevole.

• Rimane efficace persino dopo 25  
o più lavaggi delle lenti.

• Disinfettanti diluiti e salviette imbevute 
di alcol non compromettono il 
trattamento antiappannamento. 

• Resistenza superiore ai graffi per una 
lunga durata. 

Standard EN  

Soddisfa e supera i requisiti dei test addi-
zionali per le marcature K e N della norma 
EN 166:2001 per gli occhiali di protezione:

• K:  test per la resistenza all’abrasione da 
particelle fini.

•  N:  le lenti devono resistere 
all’appannamento per otto secondi.

Trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™.



Protezione  
contro i graffi 
di lunga durata.

Trattamento antigraffio RAS.

• Cinque volte più resistente ai 
graffi rispetto ai rivestimenti 
standard di 3M, il trattamento 
antigraffio RAS protegge le 
lenti dalle forti abrasioni e ne 
estende la durata.



3M™ SecureFit™ Serie 600: con lenti disponibili in diverse opzioni, per 
soddisfare le esigenze di numerose applicazioni.

Lenti Opzioni Codice prodotto Descrizione

Trasparenti

Trattamento antiappannamento 
3M™ Scotchgard™ SF601SGAF-EU Le generiche lenti trasparenti proteggono dai raggi UV e 

sono disponibili con due opzioni di rivestimento:
• Trattamento antiappannamento 3M™ Scotchgard™

• RAS: il migliore trattamento antigraffio di 3M, per 
una protezione contro le forti abrasioni e una durata 
superiore 

Con inserto in schiuma,  
trattamento antiappannamento  
3M™ Scotchgard™

SF601SGAF/FI

Trattamento antigraffio (RAS) SF601RAS-EU

Grigie Trattamento antiappannamento 
3M™ Scotchgard™ SF602SGAF Proteggono dai raggi UV e riducono l’abbagliamento da 

luce solare. Utilizzate nei lavori all’aperto durante il giorno.

Ambra Trattamento antiappannamento 
3M™ Scotchgard™ SF603SGAF Offrono un’eccellente protezione dai raggi UV e un miglior 

contrasto. Utilizzate nei controlli qualità.

IR

Gradazione 1,7, antigraffio SF617AS-EU 1.7 utilizzate nell’assistenza alla saldatura

Gradazione 3,0, antigraffio SF630AS-EU 3.0 utilizzate nella saldatura a gas

Gradazione 5,0, antigraffio SF650AS-EU 5.0 utilizzate nei lavori con cannello e nei lavori di taglio

Polarizzate Trattamento antigraffio SF611AS-EU Proteggono dai raggi UV. Bloccano le luci abbaglianti 
orizzontali e riducono la luce solare.

Da interni/
esterni Trattamento antigraffio SF610AS-EU

Proteggono dai raggi UV e riducono la luminosità quando 
necessario. Utili per chi si sposta in diversi ambienti di 
lavoro, ad esempio per gli addetti ai carrelli elevatori.

Inserto in 
schiuma SF600FI Proteggono in modo affidabile contro la penetrazione di 

corpi estranei, per ancora più comfort.



Trasparenti Grigie Ambra IR Polarizzate Da interni/
esterni

Inserto in 
schiuma



3M può aiutarti a confermare la tua scelta in fatto di 
occhiali di protezione.

L’innovativo inserto in schiuma può essere appli-
cato all’interno degli occhiali e impedisce in modo 
affidabile la penetrazione di corpi estranei, per una 
tranquillità ancora maggiore

Per questo abbiamo migliorato ulteriormente la 
sicurezza e il comfort dei tuoi 3M™ SecureFit™ 600  
e 400.

Ascoltiamo 
le tue esigenze.

Scopri di più: www.3m.eu/securefit600





Caratteristiche 3M™ SecureFit™ 600.

Assenza di montatura 
inferiore con due lenti 
separate Stile premium e 
prestazioni ottiche ottimali

Lenti disponibili in diverse 
opzioni di colore, incluse 
lenti polarizzate

Trattamento antigraffio 
RAS (Rugged Anti-Scratch) 
per lenti di lunga durata

Lenti in policarbonato di lunga 
durata assorbono il 99,9% dei 
raggi UVA e UVB e rispondono ai 
requisiti della norma EN 166:2001



Calzata sicura e 
confortevole grazie alla 
tecnologia 3M™ Pressure 
Diffusion Temple (PDT)

Una guarnizione rivestita di 
schiuma isolante rimovibile 
opzionale contribuisce 
a tenere lontani i detriti 
dagli occhi, aumentando 
al contempo il comfort e 
l’assorbimento degli impatti

Chiarezza di lunga durata
Il trattamento antiappannamento 3M™ 
Scotchgard™ resiste all’appannamento 
più a lungo rispetto a quelli tradizionali, 
persino dopo diversi lavaggi delle lenti



La famiglia 3M™ SecureFit™ protegge gli occhi 
dei lavoratori in pressoché tutte le condizioni. La 
Serie 600 è l’ultima arrivata in una famiglia dalle 
eccezionali prestazioni e ti offre una gamma di opzioni 
straordinariamente ampia.

Le serie 3M™ SecureFit™  
a colpo d’occhio.





Caratteristiche 3M™ SecureFit™ 200 3M™ SecureFit™ 400 3M™ SecureFit™ 600

Tecnologia Pressure Diffusion 
Temple   
Montatura rinforzata 
Astine con terminali morbidi 
Nasello morbido 56  89 
Trattamento antigraffio/
antiappannamento    
Trattamento RAS 
Trattamento antiappannamento 
3M™ Scotchgard™ 
Lenti disponibili nelle opzioni 
trasparenti, ambra e grigie   
I/O specchiate  
Blu specchiate 
Opzioni lenti IR  
Polarizzate 
Inserto in schiuma opzionale  
Design a doppia lente 
Opzione lettura  (+1.5, +2, +2.5) 

La famiglia 3M™ SecureFit™. Una protezione ricca di opzioni.

NOVITÀ



3M™ SecureFit™ 600  
ideali per l’uso combinato con

cuffie auricolari protettive 3M™

e/o
respiratori monouso e 
riutilizzabili 3M™.

Scopri di più: www.3m.eu/securefit600



3M™ SecureFit™ 400

• Dotati della tecnologia 3M™ Pressure 
Diffusion Temple per una calzata 
confortevole

• Design avvolgente per una calzata sicura
• Estremamente leggeri (19 g)
• Design sportivo monolente, senza 

montatura
• Disponibili con lenti di diversi colori
• Disponibili con lenti da interni/esterni, 

nonché blu specchiate 
• Inserto in schiuma opzionale per 

un’aderenza ancora maggiore
• Disponibili con opzione di lettura 
• (+1.5, +2, +2.5)

Inserto in schiuma 
opzionale 

NOVITÀ!! 



3M™ SecureFit™ 200

• Dotati della tecnologia 3M™ Pressure 
Diffusion Temple per una calzata 
confortevole

• Design avvolgente per una calzata sicura
• Estremamente leggeri (18 g) 
• Design sportivo monolente, senza 

montatura
• Disponibili con lenti di diversi colori
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