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Vista-Tec Faceshield garantisce una protezione integrale del viso, 
mantenendo un’eccellente visibilità. È comodo da indossare e dal 
design elegante; inoltre, non ostacola la comunicazione con il paziente. 
Gli schermi protettivi, realizzati in plastica di altissima qualità, sono 
resistenti ai graffi   e non ingialliscono se rimangono esposti alla luce. 
Possono essere utilizzati più volte se trattati con cura e possono essere 
puliti facilmente con sapone delicato. Gli schermi sono disponibili 
anche separatamente come ricariche. 
La montatura è leggera, fl essibile e può essere indossata comodamente 
tutto il giorno. È disponibile in sei colori e in versione nera autoclavabile. 
Questa ultima versione è molto resistente e può essere trattata in 
autoclave e nel termodisinfettore.
Le visiere di protezione si agganciano facilmente grazie ad un 
ingegnoso sistema di clip integrate nella montatura. Una volta fi ssata 
alla montatura, l’orientamento e l’altezza della visiera è facilmente 
regolabile.

Le visiere sono disponibili anche nella versione corta per la 
protezione degli occhi, sia dei dentisti che dei pazienti. Il design 
particolare di queste visiere off re una protezione confortevole e 
completa se indossate con maschere chirurgiche. La montatura 
è leggera, fl essibile e comoda e quindi, se indossata, non viene 
esercitata alcuna pressione sulla testa, sulle orecchie e sul naso. È 
disponibile in bianco e in cinque colori delicati: trasparente, giallo, 
blu, rosa e verde.

Clipon - Clip in plastica sviluppate per l’applicazione delle visiere Vista-
Tec sugli occhiali da vista.  Queste clip in plastica sono disponibili 
in versione L-Clips, fornite con visiere più larghe per le lenti di 
ingrandimento.

Clipon, per coloro che portano gli occhiali:

2 Clipon, 5 visiere REF 5622
5 visiere REF 5617 
10 visiere REF 5616

L-Clipon, per lenti d’ingrandimento:

2 Clipon, 5 visiere 
 larghe  REF 5630
10 visiere larghe  REF 5632

Proteggete gli occhi dalle pericolose frequenze di luce blu provenienti 
dalle lampade di polimerizzazione. L’alta qualità di queste visiere di 
colore arancione permette un’eccellente visione ottica, mantenendo 
gli occhi al sicuro. Queste visiere sono facilmente applicabili 
sulle montature Vista-Tec o sui Clipon e assicurano una barriera 
confortevole, leggera ed effi  cace contro la luce ad alta intensità. 
Disponibile come visiera integrale e come visiera per gli occhi, adatta 
anche per proteggere i pazienti.
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Vista-Tec ultra light Eco: 
1 montatura, 5 visiere

 bianca REF 5621/W
 gialla REF 5621/Y
 blu REF 5621/B
 trasparente REF 5621/T
 rosa  REF 5621/P
 verde  REF 5621/G

Vista-Tec  ultra light Classic: 
1 montatura, 10 visiere 

 bianca REF 5624/W
 gialla REF 5624/Y
 blu REF 5624/B
 trasparente  REF 5624/T
 rosa REF 5624/P
 verde REF 5624/G

Vista-Tec autoclavabile: 
1 montatura 

 nera REF 5613

Ricariche:  

 5 visiere REF 5617
 10 visiere REF 5616

Vista-Tec
Faceshield
Sistema di protezione 
del viso ultraleggero

Clipon &
L-Clipon
Visiere protettive per occhiali 
e lenti d’ingrandimento

Vista-Tec
Eyeshield
Sistema di protezione 
degli occhi ultraleggero

Vista-Tec
Orange
shields
Protezione perfetta per la 
luce blu ad alta intensità

Vista-Tec ultra light Eyeshield: 
1 montatura, 5 visiere corte

 bianco REF 5628/W
 giallo REF 5628/Y
 blu REF 5628/B
 trasparente REF 5628/T
 rosa  REF 5628/P
 verde  REF 5628/G

Autoclavable Vista-Tec: 
1 frame

 nero REF 5613

Ricariche: 

 5 visiere corte  REF 5618
 10 visiere corte  REF 5619

Vista-Tec Orange shields:

 3 visiere arancioni  REF 5617/O
 3 visiere arancioni corte  REF 5618/O
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