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ACQUISTA UNA

MONTATURA
CON LENTI GRADUATE

Safety Shop in collaborazione con Sa.pr.a. 
Centro Sanitario Polispecialistico ti offre 
gratuitamente una visita oculistica (effettuata da 
medico specialista) acquistando una montatura 
Univet con lenti graduate.

La pLa promozione è dedicata ai lavoratori dipendenti 
e professionisti che necessitano di occhiali 
correttivi da lavoro ma anche per tutti coloro che 
vogliono praticare i loro hobbies in sicurezza.
Le visite potranno essere effettuate presso il 
Centro Sanitario Sa.pr.a.

Per le aziendePer le aziende Sa.pr.a. mette a disposizione 
l’Unità Mobile Oculistica, le visite potranno essere 
effettuate presso la tua sede.

Contatta il personale del Safety Shop:
Telefonando allo 0575 1820235 
Inviando una mail a info@safety-shop.it

Oppure prenota la tua visita gratuita presso
i nostri negozi:
Via Garibaldi, 111 Arezzo
Via Molinara, 33 Loc. Ponte a Chiani - AVia Molinara, 33 Loc. Ponte a Chiani - Arezzo

Via Garibaldi, 111 - Arezzo - Tel. 0575 1820235
Via Molinara, 33 Loc. Ponte a Chiani - Arezzo - Tel. 0575 1827338

info@safety-shop.it - www.safety-shop.it

FORMULA
ESCLUSIVA

PER INFORMAZIONI

IN OMAGGIO
VISITA OCULISTICA
CON MEDICO SPECIALISTA

Con la collaborazione
del Centro Sanitario Polispecialistico

536.05
- Montatura in metallo 
anodizzato nickel free
- Terminali anallergici antiscivolo
- Placchette nasali in PVC 
anallergico
- P- Protezioni laterali rivettate

54      19x140

536.06
- Montatura in metallo 
anodizzato nickel free
- Terminali anallergici
- Placchette nasali in PVC 
anallergico
- P- Protezioni laterali rivettate
- Disponibile in 2 calibri (51-54)

51      19 x 135 54      19 x 135

536.07
- Montatura in metallo 
anodizzato nickel free
- Terminali anallergici antiscivolo
- Placchette nasali in PVC 
anallergico
- P- Protezioni laterali rivettate

50      18x140

536.08
- Montatura in metallo 
anodizzato nickel free
- Terminali anallergici antiscivolo
- Placchette nasali in PVC 
anallergico
- P- Protezioni laterali rivettate

53      19x140



CARATTERISTICHE
LENTI

CARATTERISTICHE 
MONTATURE

Positive somma fra sfero e cilindro +7,00
Negative somma fra sfero e cilindro –7,00
Addizione minima standard 1
Addizione massima standard 3,00
Addizioni fuori standard (da quotarsi su richiesta)
0,50/0,75/3,25/3,50/3,75/4,00

Positive somma fra sfero e cilindro +8,50
Negative somma fra sfero e cilindro -10,00

Poteri standard: sfero +2/-6 cilindro 2
Poteri fuori standard: fuori dai parametri sopra
esposti

. canale di progressione versione 14mm

. alezza minima di montaggio 18mm

. ottimizzazione separata di ogni
addizione
. zona da vicino più ampia
. facilità e rapidità di adattamento
. visione nitida attraverso le varie. visione nitida attraverso le varie
aree della lente
. visione binoculare rilassata e
bilanciata
. compensazione naturale della
convergenza

Lente progressiva standard

LIMITI DI COSTRUZIONE

Positive somma fra sfero e cilindro +6,25
Negative somma fra sfero e cilindro -6,25
Addizione minima standard 1
Addizione massima standard 3,50
Addizioni fuori standard (da quotarsi su richiesta)
0,50/0,75/3,75/4,00

Lente bifocale in
policarbonato

LIMITI DI COSTRUZIONE

LIMITI DI COSTRUZIONE

Lente monofocale in policarbonato

501
- Occhiale dotato di ampia area 
di copertura
- Protezioni laterali areate
- Nasello regolabile
- Aste regolabili in lunghezza

51       25x115-132

503
- Protezioni laterali integrate
- Terminali flex con anima in 
metallo per una comoda 
regolazione

54      19x133

541
- Asta animata per una comoda 
regolazione
- Protezioni laterali integrate
- Disponibile in due calibri 
(54-58)

54      16x126 58      16x126

L’inserto per lenti correttive è uno speciale supporto che consente di 
dotare normali occhiali di protezione Univet di lenti oftalmiche. Tale 
dispositivo permette di unire in un singolo prodotto una protezione 
incrementata alla correzione di difetti visivi.

532
-Montatura metallica con 
terminale a ricciolo
- Disegnato per l’utilizzo con 
maschere antigas a pieno facciale
- - Testato per essere utilizzato in 
ambienti regolati dalla normativa 
ATEX
- Protezioni laterali a incastro

51      15x135

5X9
- Protezioni laterali integrate con 
sistema di ventilazione
- Aste regolabili in lunghezza 
dotate di tecnologia SoftPad
- Flip aggiuntivo con filtri di - Flip aggiuntivo con filtri di 
protezione per lavorazioni 
particolari
- Disponibile in 2 calibri (54-58)

54       16 x 110-120

58       16 x 110-120

539
- Protezioni laterali integrate
- Terminale sovrastampato con 
gomma antiscivolo
- Aste regolabili in lunghezza
- Disponibile in 2 calibri (56-59)

56       16 x 132-142

59       16 x 132-142

INSERTO PER 
LENTI CORRETTIVE


