
 

 

 
 
 
Hai acquistato un prodotto della massima qualità: Occhiali di sicurezza conformi alla 
norma EN 166:2001 e in Classe Ottica 1. Possono quindi essere indossati in modo 
continuo!  
Con i tuoi occhiali Safety, i tuoi occhi avranno una protezione extra e allo stesso tempo una 
visione naturale e rilassata. 
Ti auguriamo buona visione con i tuoi occhiali Safety! 

 
Uso dei tuoi occhiali Safety 
Gli occhiali Safety sono prodotti per la tua sicurezza personale. Dovrai indossarli sempre in caso di 
esposizione a rischi per gli occhi. A seguito di un test indipendente, gli occhiali Safety di Hoya sono 
stati contrassegnati (su lenti e montatura) con uno dei seguenti simboli: 
S = Robustezza incrementata  
F = urto a bassa energia 
Gli occhiali Safety marcati S sono stati testati per resistere ad una sfera d'acciaio di 22 mm che 
colpisce le lenti a 5,1 m/s. Gli occhiali di sicurezza marcati F resistono ai colpi di piccoli oggetti che 
viaggiano a velocità fino a 45 m/s.  
In assenza di uno di questi simboli, gli occhiali sono da considerarsi dotati di un livello di protezione 
all’impatto inferiore e quindi potrebbero non fornire una protezione sufficiente. 
 

 
 
Consigli per la cura dei tuoi occhiali 
Safety 
Anche se può essere utilizzato in situazioni particolari, l’occhiale Safety richiede molta 
cura dopo ogni utilizzo: È importante pulirli e controllarli regolarmente. 

Consigli per l’uso e la pulizia 
- Dopo l'uso, e in ogni caso quando non si utilizzano, conserva gli occhiali di sicurezza nell'apposita 
custodia.  
- Riponi l’occhiale in un luogo fresco e asciutto, evitando sbalzi di temperatura significativi. 
- Puliscili regolarmente. Per prima cosa rimuovi le particelle di polvere dura sciacquando gli occhiali 
(lenti e montatura) con acqua tiepida. Quindi, puliscili in acqua e sapone delicato. Poi asciugali con un 
panno di cotone morbido e pulito. Non usare materiali abrasivi per la pulizia e l'asciugatura (come 
tovaglioli di carta). È possibile anche usare un panno in microfibra come quello che ricevuto con gli 
occhiali. 
- È possibile disinfettare gli occhiali Safety con i disinfettanti disponibili in commercio. 
- Fai attenzione al calore. Tienili lontano da fonti di calore come forni o riscaldamento centralizzato e 
non lasciarli in macchina la temperatura è estremamente elevata. 
- Sostanze aggressive e oggetti appuntiti possono danneggiare lenti e montatura in modo permanente. 

 
 
 

Lenti colorate e fotocromatiche 
Gli occhiali Safety sono inoltre disponibili (Low Energy Impact) con filtro solare 
industriale conforme alla norma EN 172:1995. Entrambi con colorazione tinta unita o in 
versione fotocromatica.  
- La tinta unita disponibile è Grigio 75%. Queste lenti hanno il numero di scala 5-2,5. 
- è disponibile la versione fotocromatica HOYA Sensity Grey, con numero di scala 5-1,1<3,1. 
- La scala del filtro è incisa in entrambe le lenti. 
 
 

Garanzia 
Tutti gli occhiali di sicurezza HOYA sono prodotti in conformità al Regolamento DPI (UE) 
2016/425 e sono conformi alla norma EN 166. In caso di domande è possibile contattare il 
tuo ottico di fiducia. 
 

Attenzione 

- Utilizza gli occhiali Safety solo quando sei esposto al pericolo da cui sono fatti per proteggerti. 
- I materiali che possono venire a contatto con la pelle possono causare reazioni allergiche a soggetti 
sensibili. 
- Nel caso in cui le lenti siano graffiate, rotte o danneggiate in altro modo, devono essere sostituite. 
Controlla regolarmente il tuo occhiale. Se hai dei dubbi, chiedi consiglio al tuo ottico di fiducia. Se 
usurati, gli occhiali Safety devono essere sostituiti.  
- Per gli occhiali Safety non sono disponibili accessori o parti di ricambio. 
 
Sono esclusi dalla garanzia: 
Rottura, furto, perdita e danni accidentali 
Uso improprio  
Reclami di natura estetica 
Reclami relativi al peso  
- La garanzia è valida solo se occhiali Safety sono stati acquistati presso un ottico ufficiale HOYA. 
 

Produttore: 

HOYA Lens Italia 
Via Bernardino Zenale, 27 
20095 Garbagnate milanese (MI) 
Tel: 02.99071.1 
mail: hoyatiinforma@hoya.it  
 
 
 

 

(IT) 

Complimenti per i tuoi nuovi occhiali Safety HOYA! 

ECS GmbH – European Certification Service 
Obere Bahnstraße 74 
73431 Aalen 
Germany  
Notified body No: NB1883 
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