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Ergonomici
Estremamente leggeri, 
sono dotati di nasello
antiscivolo e disponibili 
anche nella versione 
sovrapponibile, per chi 
porta occhiali da vista.

Confortevoli
Il terminale brevettato 
SoftPad (modelli 
Cube, Cube Orange
e Stretch) offre maggiore 
protezione, stabilità e 
adattabilità al viso, con
lunghezza regolabile in 
tre posizioni. Nei modelli 
Orange, le lenti riducono 
l’affaticamento oculare.

Resistenti
Trattamento permanente 
Univet Double Coating, 
anti-fog (requisito N 
norma EN166) all’interno, 
e antiscratch (requisito K 
norma EN166) all’esterno 
della lente. Contro
appannamento e graffi,
per prestazioni eccezionali.
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Monoart® 
Occhiali protettivi

Euronda Monoart® offre una vasta gamma 
di occhiali protettivi per operatori e pazienti, 
progettati e realizzati per garantire la 
massima sicurezza in ogni situazione senza 
sacrificare il comfort e il design.

Anti Scratch
Trattamento Basic Anti-scratch (antigraffio) 
protegge contro graffi e abrasioni.
*K trattamento anti scratch

Anti Fog
Trattamento basic Anti-fog che previene
la formazione della condensa.
*N Trattamento Anti Fog

Anti Scratch Plus
Trattamento Anti-scratch Plus costituisce 
una barriera contro il danneggiamento
delle superfici, protegge contro graffi e
abrasioni. È certificato secondo il requisito 
“K” della norma EN166.

Anti Fog Plus
Trattamento Anti-fog Plus è un trattamento 
permanente che previene la formazione della 
condensa. È certificato secondo il requisito 
“N” della norma EN166.

Univet Double Coating
Il rivoluzionario trattamento realizzato 
mediante tecnologia UDC fornisce 
all’occhiale una resistenza superiore contro 
graffi e appannamento per prestazioni 
eccezionali in qualunque condizione 
lavorativa. Il trattamento viene effettuato
in due fasi distinte sulle superfici delle lenti:
- anti-fog sulla parte interna della lente
- anti-scratch sulla parte esterna della stessa.
Entrambi i trattamenti sono permanenti 
e assicurano al prodotto performance 
altamente superiori agli standard della EN166. 
Questa tecnologia si concretizza nel modello
Monoart® Stretch Orange.

SoftPad technology
Il sistema SoftPad è un dispositivo brevettato 
studiato per fornire perfetta stabilità
agli occhiali di protezione e completa 
adattabilità al viso dell’utilizzatore. 
Il sostegno dell’occhiale è affidato a tutta 
la zona d’appoggio dell’asta per una calzata 
comoda e stabile. Oltre alla regolazione 
in lunghezza in 3 posizioni, il sistema SoftPad 
presenta un ulteriore movimento basculante 
che gli consente di appoggiarsi alla testa 
con aderenza perfetta. Il sistema SoftPad 
è presente nei modelli Monoart® Occhiale 
Cube, Monoart® Occhiale Cube Orange
e Monoart® Occhiale Stretch.
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Monoart® 

Occhiale
Light
Sovraocchiale per operatore e paziente, linea 
basica con sistema di aerazione incorporato nelle 
protezioni laterali. Monolente in policarbonato 
controllata otticamente, occhiale completamente 
sovrapponibile ad occhiali correttivi. Lente
incolore che protegge da impatti e raggi UV 
e garantisce ottime condizioni di visibilità.

Classificazione: 
Dispositivo di protezione 
individuale

Colore: 
Montatura trasparente

Peso: 
43 g

Confezionamento: 
Confezione singola
Cartone da 10 pezzi

Occhiale per operatore e paziente con monolente 
sferica in policarbonato controllata otticamente, 
che offre un campo visivo a 180°. Le aste, regolabili 
in lunghezza ed inclinazione, sono in materiale 
sovrastampato che garantisce ottima vestibilità
e comfort. Ponte nasale in policarbonato. Le lenti 
neutre incolore antigraffio e anti-appannamento
proteggono da impatti e raggi UV.

Monoart® 

Occhiale
Spheric

Classificazione: 
Dispositivo di protezione 
individuale

Colore:
Montatura bianca e nera

Peso:
36 g

Confezionamento: 
Confezione singola
Cartone da 10 pezzi
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Monoart® 

Occhiale
Light Orange
Sovraocchiale per operatore e paziente con monolente
arancio in policarbonato, completamente 
sovrapponibile ad occhiali correttivi. Occhiale dotato 
di sistema di aerazione ricavato nelle protezioni laterali, 
aste regolabili in lunghezza ed inclinazione. Le aste, 
realizzate in materiale sovrastampato, garantiscono 
un’ottima vestibilità e comfort. Lente arancione 
con trattamento anti-appannamento e antigraffio 
che protegge da impatti, raggi UV e luce blu (525nm), 
migliora il contrasto e incrementa l’acutezza visiva
riducendo così l’affaticamento oculare. 

Classificazione: 
Dispositivo di protezione 
individuale

Colore: 
Montatura nera e arancione

Peso: 
43 g

Confezionamento: 
Confezione singola
Cartone da 10 pezzi

Classificazione: 
Dispositivo di protezione 
individuale

Colore: 
Montatura rosa

Peso:
29 g

Confezionamento: 
Confezione singola
Cartone da 10 pezzi

Monoart® 

Occhiale
Ultra Light
Occhiale protettivo per operatore e paziente, 
con aste ergonomiche regolabili in lunghezza, 
protezioni incorporate nella lente, placchette nasali
in policarbonato e protezioni sopraccigliari. 
Lente incolore che protegge da impatti e raggi UV
e garantisce ottime condizioni di visibilità.
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Monoart® 

Occhiale
Evolution Orange
Occhiale per operatore e paziente dal design leggero 
e moderno. Aste in materiale sovrastampato che 
garantiscono ottima vestibilità, comfort e mantengono 
la forma desiderata. Lente arancione avvolgente in 
policarbonato ad alta resistenza che protegge da impatti,
raggi UV e luce blu (525nm), migliora il contrasto
e incrementa l’acutezza visiva riducendo l’affaticamento 
oculare. Applicazione ideale durante la polimerizzazione
di paste dentali. Nasello in gomma antiscivolo, possibilità
di sovrapposizione ad occhiali correttivi.

Classificazione: 
Dispositivo di protezione 
individuale

Colore: 
Montatura nera e arancio

Peso: 
25 g

Confezionamento: 
Confezione singola
Cartone da 10 pezzi

Monoart® 

Occhiale 
Evolution
Occhiale per operatore e paziente dal design 
estremamente leggero e moderno. Aste in materiale 
sovrastampato che garantiscono un’ottima vestibilità 
e comfort, e mantengono memorizzata la forma 
desiderata. Lente trasparente avvolgente in 
policarbonato ad alta resistenza, che protegge
da impatti e raggi UV. Nasello in gomma antiscivolo 
per il massimo comfort.

Classificazione: 
Dispositivo di protezione 
individuale

Colore: 
Montatura bianca e nera

Peso: 
25 g

Confezionamento: 
Confezione singola
Cartone da 10 pezzi
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Monoart® 

Ochiale
Stretch Orange
Occhiale orange con montatura studiata per 
ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso
e renderlo più leggero e discreto per l’utilizzatore. Super 
flessibile, dal design sportivo e resistente alle torsioni più 
estreme per un’insuperabile vestibilità. Lente avvolgente 
che assicura maggiore copertura attorno agli occhi e 
sistema di ventilazione sopraccigliare. Lenti arancioni ad 
alta resistenza controllate otticamente, con trattamento 
anti-appannamento e antigraffio che proteggono 
da raggi UV400 e UV525 (lampade per polimerizzazione).

Classificazione: 
Dispositivo di protezione 
individuale

Colore: 
Montatura nera e arancio

Peso:
31 g

Confezionamento: 
Confezione singola
Cartone da 10 pezzi

Monoart® 

Occhiale
Stretch
Occhiale Stretch con montatura studiata per 
ammortizzare i punti di contatto dell’occhiale sul viso 
e renderlo più leggero e discreto per l’utilizzatore. 
Design sportivo ed avvolgente, aste regolabili 
in profondità, super flessibili ed adattabili alle
torsioni più estreme per un’ottima vestibilità. Lente
trasparente ad alta resistenza controllata otticamente, 
con trattamento anti-appannamento e antigraffio, 
protegge da raggi UV400 (luce del sole).

Classification: 
Dispositivo di protezione 
individuale

Colore: 
Montatura bianca e blu

Peso: 
26 g

Confezionamento: 
Confezione singola
Cartone da 10 pezzi
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Classification: 
Dispositivo di protezione 
individuale

Colore: 
Montatura grigia e corallo

Peso:
45 g

Confezionamento: 
Confezione singola
Cartone da 10 pezzi

Monoart® 

Occhiale
Total Protection
Occhiale per operatore e paziente con lente 
controllata otticamente e protezioni laterali 
incorporate. Dotato di aste regolabili in lunghezza
e inclinazione, in materiale sovrastampato per 
garantire un’ottima vestibilità e comfort. Protezione 
in gomma sopraccigliare e placchette nasali in 
morbida gomma antiscivolo. Le lenti neutre incolore 
antigraffio e anti-appannamento proteggono 
da raggi UV e garantiscono un’ottima visibilità
e un’eccellente resistenza agli impatti.

Monoart® 

Occhiale
Baby Orange

Classification: 
Dispositivo di protezione 
individuale

Colore:
Montatura nera e arancio

Peso: 
23 g

Confezionamento: 
Confezione singola
Cartone da 10 pezzi

Occhiale per bambini, leggero e maneggevole, 
realizzato interamente in policarbonato con lente 
arancione che protegge da raggi UV e UV525 (luce blu) 
e aste nere. Trattamento anti-appannamento basic.



Euronda Spa — t  (+39) 0445 329811 — m info@euronda.com — euronda.it Euronda Spa — t  (+39) 0445 329811 — m info@euronda.com — euronda.it

Monoart® 

Occhiale
Cube Orange

Classification: 
Dispositivo di protezione 
individuale

Colore:
Montatura nera e arancio

Peso: 
37 g

Confezionamento: 
Confezione singola
Cartone da 10 pezzi

Sovraocchiale trasparente per operatore dal design
squadrato, estremamente moderno e avvolgente.
Aste regolabili in profondità che garantiscono ottima 
vestibilità e comfort, e mantengono la forma grazie alla 
tecnologia SoftPad. Lente trasparente in policarbonato 
controllata otticamente che permette una visione
a 180°. Lente ad alta resistenza, con trattamento
anti-appannamento e antigraffio, che protegge da
impatti e raggi UV400 (luce del sole). Possibilità
di sovrapposizione a qualsiasi occhiale correttivo.

Monoart® 

Occhiale
Cube

Classification: 
Dispositivo di protezione 
individuale

Colore:
Montatura bianca e blu

Peso: 
37 g

Confezionamento: 
Confezione singola
Cartone da 10 pezzi

Sovraocchiale orange per operatore dal design 
squadrato, moderno e avvolgente. Aste regolabili 
in profondità che garantiscono un’ottima vestibilità 
e comfort, mantengono memorizzata la forma desiderata 
dall’utilizzatore grazie alla tecnologia SoftPad. Lente 
orange in policarbonato controllata otticamente, 
che permette una visione a 180°. Lente ad alta resistenza, 
con trattamento anti-appannamento e antigraffio
e che protegge da impatti e raggi UV400 (luce del sole) 
e luce blu UV525 (lampade per polimerizzazione).
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Monoart® Visiera 
per operatore

Classificazione: 
Dispositivo di protezione 
individuale

Colore:
Montatura trasparente

Peso: 
25 g

Confezionamento: 
Confezione singola visiera 
con 10 visori oppure refill
con 20 visori

Visiera monouso ultraleggera per operatore, composta
da montatura trasparente e visore intercambiabile. 
Visore monouso trasparente e anti-appannamento.

Visiera Small
per operatore

Classificazione: 
Dispositivo di protezione 
individuale

Colori: 
Montatura rosa, gialla, 
verde, blu, nera 

Peso: 
9 g

Confezionamento: 
Confezione con 5 frame 
colorati intercambiabili
e 20 visori

Visiera monouso corta per operatore, pensata
per coprire occhi e zigomi. Ultraleggera. Visori neutri 
trasparenti intercambiabili. Montature contenute
in una confezione: giallo, verde, blu, rosa, nero.
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Euronda è distributore esclusivo Univet per il settore dentale.

Marcature
La marcatura sui dispositivi di protezione individuale 
garantisce il rispetto delle normative di sicurezza vigenti 
e delle direttive in merito alla sicurezza sul lavoro. 
Obbligatoria per legge, la marcatura è presente 
sia sulle lenti, per identificare la tipologia di gradazione, 
il produttore, la classe ottica, la resistenza meccanica
e i requisiti aggiuntivi, sia sulla montatura per identificare 
il produttore, la normativa europea di riferimento
e la resistenza meccanica.

Normative Protezione Europee
EN166 Protezione personale degli occhi - Specifiche /
EN167 Protezione personale degli occhi - Metodi di 
prova ottici / EN170 Protezione personale degli occhi - 
Filtri ultravioletti (UV)

Identificazione della marcatura sulla lente

 2 - 3 U 1 FT KN* CE

Numero di scala
(n.codice
+ gradazione)

Produttore Classe
ottica

Resistenza 
meccanica

Requisiti
aggiuntivi

Identificazione della marcatura sulla montatura

U EN 166 FT CE

Produttore Norma Resistenza
meccanica




