
La nostra visiera protettiva PAC-Guard offre una protezione
integrale contro le goccioline trasportate dall'aria, 
garantendo al contempo una visibilità illimitata. Il 
leggero design unisex è facile da montare ed incorpora 
un archetto completamente regolabile con imbottitura in 
schiuma, per una vestibilità comoda, con o senza occhiali 

• Il design avvolgente offre una protezione integrale.
• Semplice da montare e facile da pulire.
• Disponibile in due misure, con archetto completamente regolabile.
• L'archetto in schiuma offre una vestibilità sicura e confortevole.
• L'anti appannante previene la formazione di vapore durante l'uso.
• Lo schermo della visiera in PET ad alta chiarezza è  

riciclabile al 100%.

VISIERA PROTETTIVA
PAC-GUARD ©:

o maschera facciale. Disponibile in due misure, la visiera 
è completamente regolabile, facile da pulire e include anti 
appannamento per evitare l'appannamento urante l'uso. Lo 
schermo della visiera è realizzato in PET ad alta chiarezza 
materiale riciclabile al 100%.

• Stabilimento
• Laboratorio
• Industria automobilistica
• Processi alimentari
• Ambiente di vendita al dettaglio

IDEALE P ER:
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La vostra persona di contatto:

C A RATTERISTICHE E 
V AN TAGGI

materialedimensionicolore pezzi per cartone

• L'archetto in schiuma offre una vestibilità sicura  
e confortevole ed offre spazio perocchiali e maschere.

• 100% PET e completamente riciclabile.
• Lo scudo integrale in PET offre protezione da schizzi  

e goccioline trasportate dall'aria.
• L'anti appannamento impedisce alla visiera di appannarsi 

durante l'uso, offrendo una visibilità illimitata.

visibilità 
comoda

Rivestimento 
antiappannamento

100% PET
completamente 

riciclabile

disponibile in due 
dimensioni

Il nastro in schiuma puo 
essere bianco o grigio
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CODICE ARTICOLO  DESCRIZIONE

 94549   Misura Media (45 cm – 62 cm)* Chiaro 750 × 250 mm PET 100

 94541   Misura Grande (45 cm – 62 cm)* Chiaro 750 × 270 mm PET 100

* Le dimensioni indicate possono differire di +/- 2 mm.   


