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Pezzuola antiappannante in microfibra (15x18cm) di ultima generazione. Utilizzabile fino a 200 volte, la pezzuola deposita sostanze tensioattive sulle lenti (fronte e retro) tali
da evitare l’appannamento fino a 6-8 ore di utilizzo dell’occhiale. Si consiglia di pulire accuratamente le lenti prima dell’applicazione e di conservare con cura la pezzuola
nell’apposita busta.

Dimensione / Calibro
18x15 cm

Prodotto multiuso
200 utilizzi

Effetto Antiappannamento
6-8 ore ad applicazione (su lenti con un
trattamento già esistente l'effetto potrebbe
essere di durata inferiore)

Modalità di ordine
A multipli di 20 pezzi per Distributori, A singolo
pezzo per l'utilizzatore finale

Note di impiego
La Pezzuola antiappannante non è utilizzabile sui
prodotti Laser Safety e Cleanroom

Durata di conservazione
3 anni
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01.
NON UNGE LA LENTE
La nuova pezzuola garantisce la sua proprietà
antiappannante senza ungere la lente a differenza
delle altre pezzuole disponibili sul mercato.

02.
NON ALTERA LA LENTE
L’utilizzo della pezzuola non altera e non
danneggia le caratteristiche fisiche e altri
trattamenti già presenti sulla lente, consentendo
una facile pulizia anche dopo l’applicazione.

03.
PER UN CORRETTO
FUNZIONAMENTO
Prima di utilizzare la pezzuola è necessario pulire
le lenti con acqua e asciugarle con un panno
morbido. Dopo l'uso conservare il panno in
microfibra nella bustina trasparente con chiusura.

04.
PACKAGING PEZZUOLA
ANTIAPPANNANTE
Il codice 3PA347- si riferisce alla pezzuola,
acquistabile singolarmente per l'utilizzatore finale
presso un Distributore Univet oppure ordinabile
in multipli di 20 pezzi dal Distributore.

05.
NOTE DI IMPIEGO
La Pezzuola antiappannante non è utilizzabile sui
prodotti Laser Safety e Cleanroom

Attenzione! Le eventuali immagini in questa pagina illustrano le tecnologie della montatura della famiglia prodotto in oggetto e potrebbero rappresentare colori della montatura e
della lente non corrispondenti al codice prodotto della seguente scheda.
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