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Vista-Tec ilGrande kit
REF 5663
1 montatura, 2 visiere ilGrande, 1 cinturino 

Visiera Vista-Tec ilGrande
REF 5666
5 visiere di policarbonato

Vista-Tec ilGrande è molto più di un’elegante 
protezione per il viso. È una dichiarazione 
di rispetto verso sé stessi, il proprio studio 
e i propri pazienti. La sua ampia visiera in 
policarbonato, resistente e intercambiabile, 
garantisce un alto livello di protezione contro gli 
spruzzi di liquidi, mentre le proprietà ottiche di 
prima qualità garantiscono una visione piacevole 
e rilassata. Vista-Tec ilGrande è inoltre dotato di 
un cinturino per la testa che lo rende comodo 
da indossare nelle giornate lavorative più lunghe. 
Sia la montatura il cinturino possono essere 
sterilizzati in autoclave per massima sicurezza.

 visiere extralarge per una maggiore protezione   • 
 visiere di qualità ottica premium   •     
 certifi cato CE EN166:2001   •
 design ultraleggero  •
 visiere disinfettabili e sostituibili •
 montatura e cinturino autoclavabili •
 prodotto svizzero  •

Il kit Vista-Tec LupOn protegge le lenti e le loupes 
grazie alla sua ampia e resistente visiera  in 
policarbonato. Le visiere , disponibili in 2 misure 
(media e grande), si inseriscono nei supporti a clip 
LupOn, i quali vengono fi ssati sulle astine attraverso 
gli anelli in silicone  oRings. Le clip Vista-Tec LupOn 
possono essere utilizzate anche su occhiali con 
stanghette alte più di 1 cm.

Vista-Tec LupOn kit  
REF 5633
1 paio LupOn clips, 1 visiera M-Shield
1 visiera L-Shield, 3 paia oRings S, M, L

Ricariche
Vista-Tec lupOn M-Shield
REF 5635 - 5 visiere M-Shields

Vista-Tec lupOn L-Shield
REF 5636 - 5 visiere L-Shields 

Vista-Tec LupOn oRings
REF 5634 - 3 paia oRings S, M, L

Guida alla selezione 
Vista-Tec LupOn

utilizzate le 
visiere LupOn 
L-shield 
con loupes 
prismatiche 

utilizzate le 
visiere LupOn 
M-shield 
con loupes 
Galileiane 

• proteggete le vostre lenti e le loupes
• visiere di qualità ottica premium
•  visiere disinfettabili, resistenti e 

sostituibili
• clips e anelli oRings autoclavabili



La famosa, iconica ed elegante visiera Vista-Tec, 
apprezzata da professionisti del settore dentale 
e sanitario fi n dal suo concepimento nel 1989, 
ora ridisegnata con caratteristiche di protezione 
potenziate. La visiera ultra-leggera, di design, 
include una visiera in policarbonato resistente e 
intercambiabile che presenta proprietà ottiche di 
prima qualità per una visione rilassata, riducendo 
l’inutile affaticamento degli occhi durante le ore di 
lavoro più lunghe. Vista-Tec laStoria è dotata di un 
cinturino in silicone che favorisce una stabilità e un 
comfort ottimali.

Vista-Tec laStoria kit  
REF 5621
1 montatura, 2 visiere laStoria, 1 cinturino

Visiera Vista-Tec laStoria
REF 5626
5 visiere di policarbonato

 qualità ottica premium •
 visiere disinfettabili e sostituibili  •
 design ultraleggero, elegante e intramontabile • 
 certificato CE EN166:2001   •
 dotato di un comodo cinturino per la stabilità ideale  •
 prodotto svizzero   •
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Le clip ClipOn possono 
essere inserite su occhiali o 
loupes con astine di un’altezza 
massima di 1 cm

ClipOn consente di fi ssare una visiera sugli occhiali. Le 
pratiche clip ClipOn scorrono sulle aste degli occhiali e fun-
gono da supporto sia per le visiere ClipOn che per le visiere 
larghe L-shield, ideali per lenti d’ingrandimento Galileane . 
Le clip ClipOn possono essere inserite su occhiali o loupes 
con astine di un’altezza massima di 1 cm. 

• proteggi le tue lenti e il tuo sistema di loupes
• ideale per occhiali a montatura sottile
• visiere disinfettabili, resistenti e sostituibili

Protective shields for thin-frame 
spectacles and loupes

Vista-Tec L-ClipOn kit
REF 5630
1 paio di clips ClipOn, 5 visiere L-ClipOn

Visiera Vista-Tec L-ClipOn
REF 5632
10 visiere

Vista-Tec ClipOn kit 
REF 5622
1 paio di clips ClipOn, 5 visiere ClipOn

Vista-Tec ClipOn shield
REF 5646
Visiera Vista-Tec ClipOn
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Vista-Tec laStoria
REF 5621
1 montatura, 2 vis

Visiera Vista-Tec
REF 5626
5 visiere di policar


