
Spagna:
info@medop.es
Tel.: 902 151 269

Esportazioni:
info@medop.es
Tel.: (+34) 94 479 02 80

Orario continuato: dalle 8:30 alle 19:00 da lunedì a venerdì
(Agosto: dalle 8:30 alle 17:00)

Effettuate il vostro ordine attraverso il nostro sito web:
www.medop.es
24 ore su 24, 365 giorni all'anno

Per darci la vostra opinione, entrate su 
http://www.medop.es/opinion/
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Medop, fabbricante 
europeo di dispositivi di 
protezione individuale 
con oltre 50 anni di 
esperienza
LEADER IN OCCHIALI DI SICUREZZA GRADUATI

CATALOGO DI OCCHIALI DI SICUREZZA GRADUATI

LABORATORIO DI ULTIMA TECNOLOGIA E FABBRICAZIONE PROPRIA

DIPARTIMENTO DI RSI
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CONSULENZA PERSONALIZZATA

TEMPI DI FABBRICAZIONE DI SOLO 7 GIORNI

LISTINO PREZZO SEMPLIFICATO

PIATTAFORMA DI GRADUATI: PROCESSO SEMPLICE ED INTUITIVO

AMPIA GAMMA PER TUTTE LE ESIGENZE. PERSONALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

SERVIZIO INTERNALZIONALE

CONTROLLO DI QUALITÀ. PRODOTTI CERTIFICATI

E MOLTI ALTRI SERVIZI

OTTICHE
COLLABORATRICI
IN TUTTA EUROPA
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01 MEDOP
Storia, laboratorio 
Servizi e RSI
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CATALOGO DI GRADUATI

Medop, fabbricante europeo di dispositivi di pro-
tezione individuale con oltre 50 anni di esperienza in 
graduati di sicurezza con presenza internazionale.

Possediamo un laboratorio di proprietà e un diparti-
mento di RSI per offrire sempre i prodotti più tecno-
logicamente avanzati.

"CONTINUAMO AD INNOVARE OGNI GIORNO PER 
OFFRIRE I MIGLIORI PRODOTTI ED ADATTARCI ALLE 
ESIGENZE DEI CLIENTI".

Inizia la sua attività con la fabbricazione di occhiali graduati 
sotto un altro nome.1961 01

Il settore sicurezza all'interno della compagnia 
diventa così importante che viene creata un'azienda 

completamente indipendente: Medop. 197902

Il primo fabbricante ad offrire lenti graduate in 
policarbonato con qualsiasi correzione 

(monofocale, bifocale e progressiva). 199704

Cresce la presenza di Medop 
in Europa, offrendo un servizio 

a livello internazionale. 200206

Medop introduce il suo nuovo 
listino prezzi di graduati, 

semplificato e senza extra. 201708

Vengono offerti i trattamenti di indurimento contro i graffi 
superficiali, l'antiriflesso, le lenti colorate per le diverse 
attività, ecc. Una vera e propria innovazione nel settore.1996 03

Aggiunge alla sua gamma lenti fotocromatiche, 
polarizzate e delle nuove lenti dal design avanzato 
per schermi di visualizzazione dati (PVD), che riducono lo 
sforzo di messa a fuoco e migliorano l'ergonomia.

2000 05

La prima tecnologia FREEFORM di sicurezza. Alta tecnologia 
per la fabbricazione della più avanzata generazione di lenti 
progressive nel mercato degli occhiali di sicurezza.2012 07

Storia
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LABORATORIO DI PROPRIETÀ DI

ULTIMA TECNOLOGIA

MACCHINA 
DI TAGLIO DIGITALE

LUCIDATURA FLESSIBILE DI 
ULTIMA GENERAZIONE

SISTEMA DI 
TRATTAMENTO PER 

DIPPING AUTOMATICO

CAMERA AD ALTO 
VUOTO PER REALIZZARE 

RIVESTIMENTI ANTIRIFLESSO

CAPACITÀ DI FABBRICAZIONE E MONTAGGIO DI 
PIÙ DI 1.000 LENTI AL GIORNO
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CATALOGO DI GRADUATI

I nostri segni 
d'identità

Consulenza personalizzata
Più di 50 anni di esperienza sul mercato appli-
cata alla consulenza personalizzata dei nostri 
clienti.

Tempi di consegna
7 giorni per graduati di sicurezza. Esportazioni, 
consultare.

Presenza internazionale
Presenza internazionale che ci permette di offri-
re consulenza, servizio logistico e supporto com-
merciale a livello globale. Disponiamo di oltre 
5.000 ottiche collaboratrici in tutta Europa.

Garanzia
Periodo di garanzia generale di 2 anni.

Personalizzazione
Possibilità di personalizzazione del prodotto, 
ci adattiamo alle vostre necessità (loghi, colori, 
ecc.).

SERVIZI

Laboratorio di proprietà
Fabbricazione in Spagna.

Prodotti certificati
Tutti i prodotti Medop sono stati testati e certificati 
da un organismo indipendente che assicura il ri-
spetto della relativa normativa EN.

Qualità
Disponiamo dei macchinari, di un laboratorio 
e di un Dipartimento di Qualità di nostra pro-
prietà per realizzare controlli di qualità su deter-
minati lotti e prodotti presso i nostri impianti.

Certificazione CE
Certificazione CE su tutti i nostri prodotti di gra-
duati: Certificazione ISO 9001:2008

Sviluppo di prodotti nostri
Attraverso il nostro Dipartimento di RSI sviluppia-
mo i nostri propri prodotti: design, qualità e sicu-
rezza in uno stesso articolo.

QUALITÀ
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Sito web
Sito web per la realizzazione e il tracciamento degli ordini, consulenza, richieste di 
informazioni, domande ed emissione di fatture.

Marketing
Aiutiamo il cliente nell'elaborazione di campagne e promozioni, a capire le norma-
tive, i requisti dei posti di lavoro, formazione, ecc.

Piattaforma digitale di occhiali graduati
Gestione integrale del processo di gradazione: rapido, semplice, efficace e senza 
burocrazia.

Listino prezzi lenti graduate
Tutti i trattamenti ad uno stesso prezzo. Senza extra per gradazioni o montatura. 
Lenti progressive personalizzate, le più avanzate del mercato, allo stesso prezzo delle 
lenti standard.

SEMPLICITÀ
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RSI
Per Medop, la ricerca, lo sviluppo 
e l’innovazione costituiscono un 
aspetto strategico e punta sulla 
capacità di innovare.

In questo modo è possibile ottenere 
un miglior prodotto, migliorando 
la qualità, offrendo al cliente un 
valore aggiunto e riuscendo ad 
essere più competitivi.

In poche parole, un prodotto 
ed un servizio adattati alle 
necessità del cliente.

PREMIO S2R 2016
Frutto di questa innovazione,Medop 
ha recentemente ricevuto il premio
S2R 2016 di RSI per la sicurezza,
che riconosce il lavoro realizzato 
dall'azienda negli ultimi anni nel campo 
della ricerca, sviluppo e innovazione.

Questo premio è la conferma che 
Medop offre sempre ai suoi clienti 
la migliore soluzione con i 
prodotti tecnologicamente più 
avanzati.

CERTIFICAZIONI
Medop effettua controlli di qualità 
su determinati lotti e prodotti, sia 
all'interno dei suoi impianti sia 
all'interno di laboratori indipendenti, 
offrendo sempre prodotti conformi 
alle normative vigenti, che hanno 
ottenuto la certificazione ISO 
9001:2008.

In questo modo, e nel rispetto delle 
normative vigenti, tutti i prodotti 
di Medop sono certificati con la 
marcatura CE corrispondente..

8

CATALOGO DI GRADUATI
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02 NORMATIVA
Marcatura lenti 
e montature
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CATALOGO DI GRADUATI

Marcatura lenti

Marcatura per montature e lenti

Normative e referenze

EN 166:2001 Protezione individuale degli occhi. Specifiche

EN 168:2001 Metodi di prova non ottici

EN 167:2001 Metodi di prova ottici

EN 169:2002 Filtri per la saldatura

EN 170:2002 Filtri ultravioletti

EN 171:2002 Filtri infrarossi

EN 207:1999 Occhiali e filtri di protezione contro le 
radiazioni laser

EN172:1994/
A2:2001 Filtri solari per uso industriale

EN 208:1999 Occhiali di protezione per lavori di 
regolazione laser e sistemi laser

Tutte le nostre montature possiedono certificazione CE: montatura + lente + montaggio.

Resistenza meccanica

Senza simbolo Utilizzo primario

F Resistenza agli urti a bassa energia

S Resistenza meccanica incrementata

B Resistenza agli urti a media energia

T Alta velocità a temperature estreme

A Resistenza agli urti ad alta energia

Tipo di filtro

2 Filtro ultravioletto

4 Filtro infrarosso

2C Filtro ultravioletto con un miglior 
riconoscimento del colore

5 Filtro solare

5C Filtro solare con requisiti per gli 
infrarossi

Classe ottica

01 Uso continuativo

03 Uso occasionale con 
proibizione di uso continuativo

02 Uso intermittente 

Requisiti aggiuntivi

K Resistenza al deterioramento 
superficiale per particelle sottili

N Resistenza all'appannamento

Resistenza meccanica

Normativa

Fabbricante

Tipo di filtro

Fabbricante

Resistenza meccanica

Requisiti aggiuntivi

Classe ottica

Tutte le lenti di Medop 
sono Classe ottica 1.
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Tutte le nostre montature possiedono certificazione CE: montatura + lente + montaggio.

03 Come scegliere la 
soluzione migliore?
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CATALOGO DI GRADUATI

Come scegliere la 
soluzione migliore?

01. Selezionate la distanza

02. Selezionate l'ambiente di lavoro
Eseguite questo passaggio per tutti i diversi ambienti presenti.

A che distanza avete problemi di vista?

A quale distanza 
avete bisogno di 
vedere sul vostro 
posto di lavoro?

DA VICINO

DA VICINO-MEDIA 
DISTANZA

DA LONTANO

TUTTE

DA LONTANODA VICINO

Monofocale Monofocale Occupazionale

Progressive Monofocale Occupazionale

Progressive Monofocale Progressive

Progressive Monofocale Progressive

TUTTE

SCURO
(ORGANICO)

LUCE SUFFICIENTE

INTERNI
INTERNI  

ED ESTERNI
(Policarbonato)

ESTERNI
(Organico)

RISCHIO DI URTI
(Policarbonato)

CALORE, CAMBIO 
DI TEMPERATURA

(Policarbonato)

COMPUTER, 
SCHERMI, LED 
(Policarbonato)

RISCHIO DI 
POLVERE/SCHIZZI 

(Organico)

LUCE 
ESTERNA

LUCE ESTERNA 
INTENSA

FOTOCROMATICO GIALLOARANCIONE DA SOLE POLARIZZATO 

Rispetta i 
colori naturali

Rispetta i 
colori naturali

Raccomandata in 
presbiti

Raccomandata 
in miopi

Raccomandata 
in miopi

Aumenta i 
contrasti

Visione migliorata 
dei dettagli

MONTATURE GRUPPO A MONTATURE GRUPPO AEMONTATURE GRUPPOMONTATURE GRUPPO A MONTATURE GRUPPO A MONTATURE GRUPPO B MONTATURE GRUPPO C MONTATURE GRUPPO C MONTATURE GRUPPO C
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03. Selezionate la montatura

MONTATURE 
METALLICHE (UFFICI)GRUPPO B

Stilus
Taglie S e L

Titanio
Taglie S e M

Volga
Taglie S, M e L

Rhin
Taglie M e L

Danubio
Taglie M e L

Tíber

MONTATURE
DA SOLEGRUPPO C

Jerez da sole Tripack* Tripack One* Tripack Sport* Xtreme
Taglia M

MONTATURE PER  
LAVORI SPECIFICIGRUPPO D

Hércules Clip Resolution

MONTATURE PER RISCHIO 
DI SCHIZZIGRUPPO E

Resolution GP5 Future* Xtreme
Taglia M

*Adatti solo per lenti monofocali.

MONTATURE 
UNIVERSALIGRUPPO A

Xtreme
Taglia M

Jerez Vulcano
Taglie M e L

Diva
Taglie S e M

Hércules
Taglie M, L e XL

Pulpo
Taglie M e L
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04 Processo di gradazione

15
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Processo di gradazione 
rapido e semplice

Consulenza personalizzata

Medop offre consulenza sulle montature, le lenti e i 
trattamenti più adeguati, a seconda delle esigenze di ogni 
posto di lavoro. Inoltre, individua una o varie ottiche vicine 
all'industria e redige un documento che servirà da guida di 
riferimento per tutti i soggetti interessati, e rifletterà tutte le 

informazioni pertinenti: dai modelli omologati alla persona 
che effettuerà la consegna degli occhiali.

01.

Gradazione

Su appuntamento, i lavoratori si 
recano presso l'ottica concordata per 
realizzare la gradazione. Questa avrà 
a disposizione i modelli omologati tra 
cui il lavoratore potrà scegliere quello 
che meglio si adatta alle sue esigenze. 

Una volta realizzata la gradazione, 
l'ottica invia i dati a Medop.

03.
Fabbricazione

Medop fabbrica gli occhiali nel 
suo laboratorio di proprietà sotto 
un rigido controllo di qualità. Una 

volta completati, li invia all'indirizzo 
concordato. Tempi di fabbricazione: 

solo 7 giorni. 

04.

Semplice elaborazione

Attraverso la nostra piattaforma di graduati verrà creato, 
in modo rapido, semplice e digitale, un buono per ogni 
lavoratore che ha bisogno di occhiali graduati. Tutta la 
piattaforma è 100% digitale e permette di elaborare e 

controllare intuitivamente l'intero processo.

02.

Consegna

Il lavoratore riceve i suoi occhiali 
graduati, con la loro corrispondente 

identificazione, custodia, panno, 
cordino ed istruzioni per l'uso 

per una corretta conservazione e 
manutenzione.

05.
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05 LENTI CORRETTIVE
Monofocali, relax, 
progressive e occupazionali

17
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Lente monofocale Lente progressiva

17

Tipo di lenti 
correttive

Le monofocali presentano la stessa gradazione su 
tutta la lente, pertanto possiedono una sola correzione 
per un'unica distanza, che può essere da vicino (ad 
esempio, per leggere) o da lontano (per esempio, per 
guidare).

Raccomandata per: Persone con miopia, 
ipermetropia o astigmatismo, per la correzione di una 
sola distanza.

MONOFOCALE

Solo per utenti di lenti monofocali o senza gradazio-
ne. Si tratta di lenti monofocali per i lavoratori che uti-
lizzano frequentemente la visione da vicino, evitando 
bruciore agli occhi, visione sfocata, mal di testa, ecc. 
poiché favoriscono l'adattamento visivo dell'utente.

RELAX

Visione da lontano

Visione a media distanza

Visione da vicino

MONOFOCALE

Benefici

Riduce la lacrimazione, la visione sfocata, la fatica visiva.

Favorisce l’adattamento visivo.

Previene il mal di testa.

Raccomandata per:

Visione da vicino per operai di fabbriche, catene di montaggio, 
impianti di produzione, uffici, lavori di precisione, ecc.
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CATALOGO DI GRADUATI

••••Zone senza visione nitida (aberrazioni).

Adattamento

Nitidezza e contrasto

Campo di visione

Personalizzazione

Comfort

Visione stabile in movimento

Progressive personalizzateProgressive gamma altaProgressive standard

Campi visivi limitati. Valide solo per gradazioni 
basse o medie. 

PROGRESSIVE

Ampi campi visivi che riducono le aberrazioni la-
terali ed offrono la possibilità di configurare qual-
siasi caratteristica di fabbricazione.

ALTA GAMMAPROGRESSIVE

Medop offre la soluzione più avanzata del mercato allo stesso prezzo delle lenti progressive standard, 
permettendo al cliente di accedere all'ultima tecnologia senza costi aggiuntivi.

Lenti digitali con un grado di personalizzazio-
ne totale di tutti i parametri: gradazione, di-
stanza di lavoro, montatura, lenti, e capaci, 
addirittura, di adattarsi al modo di osservare 
dell'utente. Facile adattamento.

PERSONALIZZATIPROGRESSIVE

PROPOSTA MEDOP
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Si tratta di lenti per utenti di progressive il   cui lavoro si 
svolge in diversi ambienti con cambi di visione da vici-
no e a media distanza.

PROGRESSIVE
OCCUPAZIONALI

Benefici

Maggior comfort visivo.

Maggior acutezza visiva.

Prevengono il mal di testa, mal di collo e mal di schiena.

Raccomandate per:

Operai in fabbriche di catene di montaggio, posti di controllo 
della qualità, uffici, ecc.

Aiutano a rilassare la vista.

Disponibili in:

Materiale: organico e policarbonato.

Fotocromatiche e polarizzate.

Tutti i trattamenti.

Colorazione in materiale organico CR39.

90º
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06 MATERIALI
Policarbonato
Organico

21
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Entrambi i materiali privi di trattamenti possono graffiarsi con facilità, ragion per cui Medop applica a tutte le sue lenti un 
lacca indurente, , che moltiplica per 3 la resistenza all'abrasione su entrambi i lati della lente, offrendo una 
maggiore durabilità del prodotto.

21

Materiali delle
lenti

Policarbonato vs organico

ORGANICO
CR-39

Benefici

Maggior resistenza chimica.

Possibilità di lenti colorate.

Raccomandato per:

Esterni, lenti colorate o ambienti con 
rischi chimici o polvere.

POLICARBONATO
Benefici

Filtra il 99,9% delle radiazioni U.V.

Occhiali più leggeri.

Maggiore resistenza.

Raccomandato per:

Ambienti con rischio di urti o alte 
temperature.

RESISTENZA AGLI URTI

RESISTENZA CHIMICA

LEGGEREZZA

RESISTENZA AI GRAFFI

LENTI COLORATE

RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE
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07 TRATTAMENTI
Trattamenti Medop
Trattamenti personalizzati
Salute visiva

23
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I nostri trattamenti

REPELLE L'ACQUA, LA 
POLVERE, IL GRASSO E 
LA SPORCIZIA

Si tratta di un trattamento che aumenta 
sia la durata che la resistenza 
delle lenti grazie ai suoi 3 strati di 
trattamenti superficiali.

Benefici:
•Pulizia facile.
•Repelle la sporcizia.
•Riduce i riflessi.
•Maggior comfort visivo.
•Elevata durabilità.
•Lenti 3 volte più resistenti di una 

lente senza trattamento.

3 LENTI IN 1

EVITA 
L'APPANNAMENTO
DELLE LENTI

Trattamento di ultima tecnologia 
per occhiali di sicurezza graduati, 
che grazie alle sue proprietà 
antiappannanti, aumenta la sicurezza 
dei lavoratori esposti a vapori. Questo 
trattamento non solo garantisce una 
visione libera da appannamento, 
ma lo evita e lo elimina 2 volte più 
velocemente di una lente senza 
trattamento.

Benefici:
•Visione senza appannamenti.
•Riduzione dei tempi di 

disappannamento.
•Meno riflessi.
•Visione più nitida.
•Aumenta la durabilità degli occhiali.
•Lenti 3 volte più resistenti di una 

lente senza trattamento.

3 LENTI IN 1

BLOCCA LA LUCE 
NOCIVA PER GLI 
OCCHI

Trattamento che rallenta 
l'invecchiamento degli occhi e blocca la 
luce nociva, applicabile su lenti senza 
gradazione e a tutte le correzioni visive.

Benefici:
•A breve termine: Previene gli 

occhi irritati, evita l'affaticamento e il 
mal di testa.

•A lungo termine: Previene malattie 
oculari.

•Cataratte: Perdita di 
trasparenza del cristallino.

•DMLE (Degenerazione 
maculare legata all'età): 
Principale causa di cecità.

•Mantiene i colori naturali.
•Non blocca la quantità di luce, ma la 

luce di cattiva qualità. Lascia passare 
i raggi di luce azzurra necessari per 
regolare l'ormone del sonno.

4 LENTI IN 1

23

Elimina i riflessi fastidiosi

Repelle gocce di acqua, polvere, 
grasso e sporcizia

Tre volte più resistente all'abrasione.

Elimina i riflessi fastidiosi

Evita l'appannamento delle lenti

Tre volte più resistente all'abrasione

Elimina i riflessi fastidiosi

Repelle gocce di acqua, 
polvere, grasso e sporcizia

Tre volte più resistente all'abrasione.
(Certificato K) (Certificato K) (Certificato K)

Sin título-5   23 19/05/2017   12:38:39



TR
A

TT
A

M
EN

TI
 D

I 
SI

C
U

R
EZ

Z
A

 D
I B

A
SE

3 VOLTE PIÙ RESISTENTE
ALL'ABRASIONE

3 VOLTE PIÙ RESISTENTE
ALL'ABRASIONE

3 VOLTE PIÙ RESISTENTE
ALL'ABRASIONE

ELIMINA RIFLESSI FASTIDIOSI ELIMINA RIFLESSI FASTIDIOSI ELIMINA RIFLESSI FASTIDIOSI

REPELLE L'ACQUA, LA POLVERE, 
IL GRASSO E LA SPORCIZIA

REPELLE L'ACQUA, LA POLVERE, 
IL GRASSO E LA SPORCIZIA

EVITA L'APPANNAMENTO 
DELLE LENTI

BLOCCA LA LUCE NOCIVA 
PER GLI OCCHI

24 25

CATALOGO DI GRADUATI

Confronto tra 
trattamenti

Raccomandato per: Raccomandato per: Raccomandato per:

Sporcizia su superfici. Cambi di temperatura: forni, camere 
frigorifere, lavanderie, ecc. Lavoratori di ufficio.

Presenza di grasso. Uso combinato di occhiali e 
semimaschere.

Operai soggetti ad uso continuo di 
schermi.

Polveri in sospensione. Emissioni di vapore: pulizia, settore 
alimentare, industria chimica, ecc. Operai esposti a luminarie o faretti.

Piccoli schizzi di acqua. Lavori fisici: logistica, manutenzione, 
manovali, ecc.

Controllori aerei, call center, ospedali, 
universitari, ecc.
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Su richiesta del cliente, è possibile realiz-
zare trattamenti personalizzati su misura in 
base alle esigenze di ogni industria. Tutte 
le combinazioni sono possibili per 
un'adattabilità totale agli utenti.

Qui di seguito presentiamo, a mo' di esem-
pio, un trattamento personalizzato realizza-
to per un'industria appartenente al settore 
automobilistico.

È la somma di uno sfumato dal grigio al rosa (che filtra la 
quantità di luce ricevuta dagli angoli superiori e rilassa la 
vista) e di un trattamento  (che elimina le onde di luce 
azzurra nocive per l'occhio). Il settore automobilisti-
co implica un posto di lavoro in cui è necessaria 
molta concentrazione con una grande quanti-
tà di luce.

Su richiesta del cliente, è stata fabbricata una lente perso-
nalizzata per questo specifico posto di lavoro, con effet-
to sfumato dal grigio al rosa. Grazie al grigio si riesce a 

filtrare la quantità di luce ricevuta dagli angoli superiori e 
grazie al rosa si riesce a rilassare la vista.  Inoltre, è stato 
applicato il trattamento  , eliminando le onde di luce 
azzurra nocive per l'occhio. 

Benefici dei trattamenti personalizzati:
•Adattamento al 100% alle esigenze specifiche di ogni 

posto di lavoro.

24 25

Trattamenti 
personalizzati
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COS'È LA LUCE NOCIVA?

Sono onde di luce azzurra nocive per 
l'occhio.

CHE EFFETTI DANNOSI HA LA LUCE 
AZZURRA?

> Favorisce malattie oculari (DMLE e 
cataratte).

> Occhi irritati e secchi.
> Mal di testa.

> Visione sfocata e fatica.
VANTAGGI DEL BLUE PROTECT

> A breve termine: Previene gli occhi 
irritati, evita l'affaticamento e il mal di 
testa.

> A lungo termine: Previene malattie 
oculari.

> Cataratte: Perdita di trasparenza 
del cristallino.

> DMLE (Degenerazione maculare 
legata all'età): Principale causa di 
cecità.

È dimostrato che, se si abusa, una parte della luce azzurra può 
essere pericolosa.

Ma dove si trova la luce azzurra?

Alcuni esempi:

Tale esposizione alla luce azzurra può essere, quin-
di, pericolosa: altera il ciclo del sonno, provoca sin-
tomi di affaticamento e stress visivo e, a lungo termi-
ne, può causare problemi alla retina dell'occhio e, 
persino, cataratte.

Ai lavoratori con esposizione prolungata 
a questa luce azzurra si raccomanda si 
applicare alle loro lenti il trattamento Blu 
Protect.

26

CATALOGO DI GRADUATI

Salute visiva
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08 LENTI SPECIALI
Fotocromatiche
Polarizzate
Lenti colorate
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LENTE DA SOLE NORMALE

28 29

CATALOGO DI GRADUATI

Fotocromatiche
IN CONDIZIONI DI LUMINOSITÀ CANGIANTE: OSCURAMENTO 

AUTOMATICO

Le lenti fotocromatiche si adattano alla luminosità 
ambientale, di modo che si scuriscono o si schiariscono a 
seconda delle luce che c'è in quel momento: sono chiare in 
ambienti interni e si scuriscono automaticamente quando c'è 
luce esterna.

Inoltre, proteggono gli occhi al 100% dai raggi del sole e 
dalle radiazioni ultraviolette.

Colori disponibili: Grigio e marrone.

Benefici

Un unico paio di occhiali per giorno e sera, e per diverse 
situazioni di luminosità.

Protezione contro gli abbagliamenti.

Protezione contro i raggi U.V.

Raccomandate per:

Lavori con cambiamenti di condizioni di luce.

Guida.

Lavori che combinano esterni ed interni.
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LENTE DA SOLE NORMALE LENTE DA SOLE POLARIZZATA

28 29

Polarizzate

Bloccano qualsiasi luccichio e riflesso abbagliante 
proveniente dal pavimento o da superficie piane. Altamen-
te raccomandate per quei settori in cui si è a contatto con 
neve, acqua, ghiaccio, ecc. Come, ad esempio, il settore 
marittimo.

Sono anche particolarmente adatte a persone con 
un'elevata sensibilità alla luce.

Raccomandate per:

Settori in ambienti con neve, acqua, ecc.

Guida, poiché evitano l'abbagliamento.

Colori disponibiliBenefici

Maggiore sicurezza.

Riduzione dell'affaticamento degli occhi.

Maggiore nitidezza e contrasto.

Protezione totale contro i raggi U.V.

Elimina abbagliamenti e fastidiosi riflessi.

Visione senza riflessi.

Aspetto più naturale dei colori.

GRIGIO
Protezione totale senza alterare le tonalità. Eliminano so-
prattutto i fastidi causati dai raggi di sole riflessi sull'acqua, 
neve ecc. (ad esempio, in attività petrolifere o nella pesca).

MARRONE
Aiutano nella percezione della profondità e possiedono 
un ottimo contrasto. Favoriscono la concentrazione e l'acu-
tezza visiva, specialmente in ambienti di colore verde (ad 
esempio, in attività forestali).

VERDE
Offrono un elevato contrasto e acutezza visiva, contri-
buendo a ridurre l'affaticamento degli occhi in caso di 
luce intensa. Particolarmente indicate per le persone con 
ipermetropia.

Persone con sensibilità alla luce.
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1. GRIGIO
RACCOMANDATE per ambienti 
di lavoro in esterni durante giornate 
assolate.

• Trasmettono la luce in modo uniforme 
sull'intero spettro di luce visibile.

• Rispettano i colori naturali.
• Gran comodità durante un uso 

prolungato.

4. ARANCIONE
RACCOMANDATE per ambienti di 
lavoro scuri o che richiedono un'elevata 
precisione visiva.

• Migliorano la visione.
• Aumentano i contrasti.
• Rilassano la vista.

5. GIALLO
RACCOMANDATE per ambienti di 
lavoro con scarsa luminosità o per guida 
notturna.

• Migliorano i contrasti.
• Visione migliorata dei dettagli.
• Visione più luminosa.

2. MARRONE
RACCOMANDATE per ambienti 
di lavoro in esterni durante giornate 
annuvolate.

• Filtrano le radiazioni azzurre.
• Aumentano il contrasto e la profondità 

del campo di visione.
• Producono un effetto rilassante 

sull'occhio e potenziano le tonalità 
rosse.

3. VERDE
RACCOMANDATE per ambienti nautici 
e di montagna, come il settore navale, 
guardie forestali, piattaforme petrolifere, 
ecc.).

• Percezione poco alterata dei colori.
• Aumentano il contrasto con il bianco.
• Elevata protezione contro gli 

abbagliamenti.
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Lenti colorate
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09 MONTATURE
Montature
Personalizzazione delle montature
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Montature graduate

Clip graduabili

Peso Taglie 0% 
metallo UV Caratteristiche speciali Particolarmente 

raccomandata per 

XTREME 35 g M -
Compatibile con altri DIP, versatile. 
Protezione superiore, laterale e inferiore

Ambienti elettrici, utilizzo contemporaneo 
di diversi DPI, versatilità grazie alle 
stanghette/elastico intercambiabili

RESOLUTION 54 g M - EN 170
Stanghette regolabili in lunghezza. 
Sigillo lungo l'intero perimetro

Ambienti con polvere o particelle 
in sospensione, rischio di schizzi 
(cementifici, miniere, laboratori, aziende 
chimiche)

VULCANO 30 g M - L - -
Griglia per una maggior ventilazione. 
Anima metallica

Ambienti caldi o con variazioni brusche 
di temperatura (siderurgia, produzione 
meccanizzata, montaggio industriale, 
settore automobilistico)

JEREZ 24 g M - EN 170
Molto leggera. Ponte di silicone 
antiallergico. Ottimo design. Gran 
comodità

Massimo comfort, design e protezione. 
Versione da sole per uso in lavori in 
esterno

DIVA 25 g M - L -
Materiale ad infiammabilità ritardata. 
Visione senza ostacoli. Design moderno

Ambienti di lavoro con alte temperature, 
ambienti elettrici o lavori che combinano 
ufficio e fabbrica

HÉRCULES 26 g
M - L 
- XL

- -
Anima metallica per una migliore 
adattabilità all'utente. Design classico

Industrie che cercano uno stile 
tradizionale

PULPO 25 g M - L - -
Stanghette regolabili in lunghezza in 4 
posizioni. Robusta

Industrie che cercano uno stile 
tradizionale ed occhiali robusti con un 
ampio campo di visione

STILUS 37 g S - M - EN 170
Stanghette altamente flessibili e molto 
resistenti. Eccellente protezione laterale

Utenti di ufficio/fabbrica che cercano 
protezione e design

VOLGA 22 g
S - M - L 

- XL
- -

Molto leggera Naselli e stanghette 
in materiale organico per evitare 
sfregamenti

Utenti di ufficio/fabbrica che cercano 
protezione e design

RHIN 33 g
M - L 
- XL

- -
Naselli e stanghette in materiale 
organico per evitare sfregamenti

Utenti di ufficio/fabbrica che cercano 
protezione e design

DANUBIO 32 g
M - L 
- XL

- -
Naselli e stanghette in materiale 
organico per evitare sfregamenti

Utenti di ufficio/fabbrica che cercano 
protezione e design

CLIP TRIPACK Clip per occhiali sportivi speciale esterni 
 

CLIP GP5 FUTURE Clip per occhiali panoramici  

32 33

CATALOGO DI GRADUATI

Confronto tra 
montature graduate
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+ Personalizzazioni valide in base alle quantità minime e alla disponibilità delle montature selezionate. Tutte le personalizzazioni vengono studiate individualmente prima della convalida del progetto. Consultate il 
vostro rappresentante commerciale.

1. MODELLO
Scegliete il modello che preferite 

(ci sono oltre 20 modelli diversi disponibili).

2. COLORE
Selezionate il colore delle stanghette 

e della montatura.

3. TRATTAMENTO
Scegliete il trattamento in base 

al posto di lavoro.

A Medop disponiamo di un laboratorio 
di proprietà di ultima generazione che 
ci permette di fabbricare montature 
personalizzate.

Per questo, mettiamo a vostra disposizione 
il nostro Dipartimento di Produzione al fine 
di fabbricare gli occhiali che desiderate, 
sia mediante la stampa del vostro logo, 
sia attraverso le modifiche che volete 
realizzare.

Queste personalizzazioni si basano 
sul prodotto Medop già ultimato, 
mantenendo la confezione e la marcatura 
originali, in modo tale che le istruzioni e 
la certificazione dello stesso restino sotto 
il marchio Medop. 

Per maggiori informazioni sul nostro 
servizio di montature personalizzate, 
o se desiderate realizzare una 
personalizzazione con i vostri colori 
aziendali, con trattamenti extra o 
confezioni speciali, potrete richiederle 
al vostro rappresentante commerciale o 

inviare un'email a info@medop.es.

4. QUANTITÀ
Impostate la quantità di occhiali  

di cui avete bisogno.

5. LOGO
Vi invitiamo a comunicarci il vostro logo  

per personalizzare i vostri occhiali.

6. CUSTODIA
Fateci sapere desiderate una custodia 
speciale o se volete personalizzarla.

32 33

Personalizzate i vostri 
occhiali come volete
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XTREME Peso
35 g

EN1660%
METALLO

Senza 
silicone

MASSIMA PROTEZIONE E VERSATIBILITÀ 
IL NOSTRO BEST SELLER

34 35

CATALOGO DI GRADUATI
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VANTAGGI

> ADERENZA PERFETTA, grazie alla protezione 
superiore, laterale e inferiore.

> Grande COMPATIBILITÀ con altri DPI e 
VERSATILITÀ grazie alla fascia elastica 
intercambiabile con stanghette.

> Occhiali perfettamente ADERENTI grazie al 
loro ponte nasale e alle stanghette in materiale 
antiscivolo.

RACCOMANDATA PER:

> Posti di lavoro con rischio di impatti.

> Ambienti elettrici.

> Rispondere alle esigenze di qualsiasi posto di lavoro 
con un'unica montatura grazie alle stanghette/
elastico intercambiabili.

> Posti di lavoro che prevedono un uso 
contemporaneo di diversi DPI.

Disponibile in Trattamento Montatura Marc. montatura Marc. lente Riferimento

Policarbonato Antigraffio
Azzurro e incolore - 
Giallo e incolore 
Nero e giallo

F 1FK 911249 - 911531 - 911208 

Disponibile anche in lenti neutre

MARCATURA LENTI
Tutte le nostre lenti graduate hanno una marcatura K, 
resistenza al deterioramento superficiale per particelle sottili.

Disponibili in organico Marcatura lente SK

Disponibili in policarbonato Marcatura lente FK

INCLUDONO:
Custodia, cordino per occhiali, 
panno e tessera cliente.

Taglie disponibili Taglia M (57 x 19 mm)

(+/-) 7 diottrie

LIMITE DI GRADAZIONE:

Monofocale Progressive Bifocale

  Organico

  Policarbonato

ADATTA PER:

 Sconsigliato    Consultare restrizioni    Nessuna limitazione per gradazioni comuni

Certificato K
Tre volte più resistente 

all'abrasione

LE LENTI INCLUDONO:

GIALLO - INCOLORE

NERO - GIALLO

AZZURRO - INCOLORE

Fascia elastica intercambiabile 
con stanghette

Eccellente protezione

Sin título-5   35 19/05/2017   12:39:55



Peso
54 g

EN166  
EN170  
EN172

Senza 
silicone

COMFORT E PROTEZIONE AVVOLGENTE
PER TUTTE LE FISIONOMIE

36 37

CATALOGO DI GRADUATI

UV
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Disponibile anche in lenti neutre
Consultateci inviando un'email a info@medop.es

MARCATURA LENTI
Tutte le nostre lenti graduate hanno una marcatura K, 
resistenza al deterioramento superficiale per particelle sottili.

Disponibili in organico Marcatura lente SK

Disponibili in policarbonato Marcatura lente FK

INCLUDONO:
Custodia, cordino per occhiali, 
panno e tessera cliente.

Taglie disponibili Taglia M (53 x 24 mm) (+/-) 5 diottrie

LIMITE DI GRADAZIONE:

Monofocale Progressive Bifocale

  Organico

  Policarbonato

ADATTA PER:

Certificato K
Tre volte più resistente 

all'abrasione

LE LENTI INCLUDONO:

VERDE

ROSSA

VANTAGGI

> ADATTABILITÀ a qualsiasi utente, grazie alle sue 
stanghette regolabili in lunghezza.

> PERFETTA ADERENZA, grazie alla schiuma 
interna che impedisce anche l'ingresso di particelle.

> PERFETTO FISSAGGIO grazie al silicone 
antiscivolo delle stanghette.

> Eccellente PROTEZIONE laterale.

RACCOMANDATA PER:

> Ambienti con rischio di schizzi.

> Ambienti con polvere o particelle in sospensione.

> Industria: cementifici, miniere, laboratori, aziende 
chimiche.

Stanghette regolabili in 
lunghezza.

Eccellente protezione laterale.

 Sconsigliato    Consultare restrizioni    Nessuna limitazione per gradazioni comuni
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VULCANO Peso
30 g

EN166Senza 
silicone

PROTEZIONE
SENZA APPANNAMENTI

38 39
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VANTAGGI

> SENZA APPANNAMENTI poiché la griglia 
laterale permette una maggiore VENTILAZIONE.

> ADATTABILITÀ all'utente grazie all'anima 
metallica delle stanghette.

> Grande ROBUSTEZZA grazie ai perni integrati.

> VERSATILITÀ grazie alle 2 taglie disponibili.

RACCOMANDATA PER:

> Ambienti caldi o con variazioni brusche di 
temperatura.

> Industrie: siderurgia, produzione meccanizzata, 
montaggio industriale, settore automobilistico.

MARCATURA LENTI
Tutte le nostre lenti graduate hanno una marcatura K, 
resistenza al deterioramento superficiale per particelle sottili.

Disponibili in organico Marcatura lente SK

Disponibili in policarbonato Marcatura lente FK

INCLUDONO:
Custodia, cordino per occhiali, 
panno e tessera cliente.

Taglie disponibili Taglia M (52 x 19 mm) L (54 x 20 mm)
(+/-) 8 diottrie

LIMITE DI GRADAZIONE:

Monofocale Progressive Bifocale

  Organico

  Policarbonato

ADATTA PER:

Certificato K
Tre volte più resistente 

all'abrasione

LE LENTI INCLUDONO:

INCOLORE

AZZURRO

MARRONE

VIOLA

Disponibile in Trattamento Montatura Marc. montatura Marc. lenteTaglia Riferimento

Policarbonato Antigraffio Viola - Azzurro - Incolore - 
Marrone F 1FM 910555 - 910528 - 907073 - 910490

Policarbonato Antigraffio Viola - Azzurro - Incolore - 
Marrone F 1FL 910556 - 910529 - 907074 - 910488

Vetro 3 mm Sicurizzato Viola - Azzurro - Incolore - 
Marrone F 1SM 910557 - 910526 - 907075 - 910491

Vetro 3 mm Sicurizzato Viola - Azzurro - Incolore - 
Marrone F 1SL 910558 - 910527 - 907076 - 910489

Disponibile anche in lenti neutre

Perni integrati per una maggiore 
robustezza. 

Protezione laterale con griglia 
per una maggiore ventilazione.

 Sconsigliato    Consultare restrizioni    Nessuna limitazione per gradazioni comuni
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JEREZ Peso
24 g

EN166  
EN170  
EN172

ULTRALEGGERA, COMODA 
E DAL DESIGN PERFETTO

40 41
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UV
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VANTAGGI

> GRAN COMODITÀ grazie a: 
- Leggerezza: solo 24 grammi.
- Perfetto fissaggio: grazie al silicone antiscivolo 

delle stanghette.
- Silicone antiscivolo coiniettato per evitare la 

caduta degli occhiali.

> DESIGN MODERNO.

> Disponibile in VERSIONE DA SOLE.

RACCOMANDATA PER:

> Utenti che cercano protezione, design e comodità in una 
stessa montatura.    

> Adatta per esterni poiché dispone di una versione da sole.

MARCATURA LENTI
Tutte le nostre lenti graduate hanno una marcatura K, 
resistenza al deterioramento superficiale per particelle sottili.

Disponibili in organico Marcatura lente SK

Disponibili in policarbonato Marcatura lente FK

INCLUDONO:
Custodia, cordino per occhiali, 
panno e tessera cliente.

Taglie disponibili Taglia M (52 x 17 mm)

(+/-) 7 diottrie

LIMITE DI GRADAZIONE:

Monofocale Progressive Bifocale

  Organico

  Policarbonato

ADATTA PER:

Certificato K
Tre volte più resistente 

all'abrasione

LE LENTI INCLUDONO:

BORDEAUX

AZZURRO

DA SOLE

GRIGIO

Disponibile in Trattamento Montatura Marc. montatura Marc. lenteTaglia Grado Riferimento

Policarbonato Antigraffio - Antiappannante Azzurro - Bordeaux - 
Grigio F ConsultareM 2C-1,2 910365 - 910497 - 911183

Policarbonato da 
sole Antigraffio - Antiappannante Nero F 5-2,5 MEDOP 1FM 5-2,5 911023

Vetro Sicurizzato Azzurro - Bordeaux F ConsultareM - 910485 - 910486

Disponibile anche in lenti neutre

Ponte di silicone antiallergico.Eccellente protezione laterale.

 Sconsigliato    Consultare restrizioni    Nessuna limitazione per gradazioni comuni
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DIVA Peso
25 g

EN1660%
METALLO

Senza 
silicone

AMPIO CAMPO DI VISIONE E 
EXTRA PROTEZIONE CONTRO IL CALORE

42 43

CATALOGO DI GRADUATI

Sin título-5   42 19/05/2017   12:40:56



42 43

VANTAGGI

> AD INFIAMMABILITÀ RITARDATA grazie alla 
parte frontale in propionato.

> ELEVATA RESISTENZA delle stanghette contro gli 
urti, grazie al policarbonato.

> VERSATILITÀ grazie al suo design sia per uffici sia 
per fabbriche, e alle sue diverse taglie.

RACCOMANDATA PER:

> Ambienti di lavoro con alte temperature. 

> Ambienti elettrici.

> Lavori che combinano ufficio e fabbrica.

MARCATURA LENTI
Tutte le nostre lenti graduate hanno una marcatura K, 
resistenza al deterioramento superficiale per particelle sottili.

Disponibili in organico Marcatura lente SK

Disponibili in policarbonato Marcatura lente FK

INCLUDONO:
Custodia, cordino per occhiali, 
panno e tessera cliente.

Taglie disponibili Taglia M (54 x 16 mm) L (57 x 16 mm)

(+/-) 7 diottrie

LIMITE DI GRADAZIONE:

Monofocale Progressive Bifocale

  Organico

  Policarbonato

ADATTA PER:

Certificato K
Tre volte più resistente 

all'abrasione

LE LENTI INCLUDONO:

Disponibile in Trattamento Montatura Marc. montatura Marc. lenteTaglia Riferimento

Policarbonato Antigraffio Nero e incolore F 1FS-M 911167 - 910572

Disponibile anche in lenti neutre

INCOLORE

Parte frontale in propionato, 
materiale ad infiammabilità 

ritardata.

Eccellente protezione laterale e 
superiore.

 Sconsigliato    Consultare restrizioni    Nessuna limitazione per gradazioni comuni
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HÉRCULES Peso
26 g

EN166  
EN169  
EN171

Senza 
silicone

LA PROTEZIONE 
CLASSICA

44 45
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VANTAGGI

> Grande ADATTABILITÀ all'utente grazie all'anima 
metallica delle stanghette.

> Eccellente PROTEZIONE, sia superiore che 
laterale.

> VERSATILITÀ grazie alle 3 taglie disponibili.

RACCOMANDATA PER:

> Industrie che cercano uno stile tradizionale.

MARCATURA LENTI
Tutte le nostre lenti graduate hanno una marcatura K, 
resistenza al deterioramento superficiale per particelle sottili.

Disponibili in organico Marcatura lente SK

Disponibili in policarbonato Marcatura lente FK

INCLUDONO:
Custodia, cordino per occhiali, 
panno e tessera cliente.

Taglie disponibili Taglia M (54 x 17 mm)

Taglia L (56 x 17 mm) Taglia XL (58 x 17 mm)

(+/-) 8 diottrie

LIMITE DI GRADAZIONE:

Monofocale Progressive Bifocale

  Organico

  Policarbonato

ADATTE PER:

Certificato K
Tre volte più resistente 

all'abrasione

LE LENTI INCLUDONO:

INCOLORE

MARRONE

CON CLIP

Disponibile in Trattamento Montatura Marc. montatura Marc. lenteTaglia Grado Riferimento

Policarbonato Antigraffio Incolore - Marrone F 1FM - L - XL - Consultare listino prezzi

Vetro 3 mm Sicurizzato Incolore - Marrone F 1SM - L - XL - Consultare listino prezzi

Vetro saldatura Sicurizzato Nero F 5/8 MEDOP 1SM - L - XL da 5 a 8 Consultare listino prezzi

Vetro infrarossi Sicurizzato Nero F 4-6/4-7 MEDOP 1SM - L 4-6 e 4,7 Consultare listino prezzi

Con clip Antigraffio Nero F 3M1F- 3 911824

Con clip Antigraffio Nero F 5M1F- 5 911823

Disponibile anche in lenti neutre

Anima metallica per adattare gli 
occhiali all'utente.

Eccellente protezione laterale e 
superiore.

 Sconsigliato    Consultare restrizioni    Nessuna limitazione per gradazioni comuni
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Peso
25 g

EN166Senza 
silicone

ROBUSTA, VERSATILE E CON
AMPIO CAMPO DI VISIONE

46 47

CATALOGO DI GRADUATI

PULPO
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46 47

VANTAGGI

> ADATTABILITÀ a qualsiasi viso grazie alle sue 
stanghette estensibili.

> Grande VERSATIBILITÀ grazie alle stanghette 
regolabili in 4 posizioni e alle sue diverse taglie.

> ECCELLENTE PROTEZIONE, sia superiore che 
laterale.

RACCOMANDATA PER:

> Utenti che cercano degli occhiali robusti con un 
ampio campo di visione.

> Industrie che cercano uno stile tradizionale.

MARCATURA LENTI
Tutte le nostre lenti graduate hanno una marcatura K, 
resistenza al deterioramento superficiale per particelle sottili.

Disponibili in organico Marcatura lente SK

Disponibili in policarbonato Marcatura lente FK

INCLUDONO:
Custodia, cordino per occhiali, 
panno e tessera cliente.

(+/-) 8 diottrie

LIMITE DI GRADAZIONE:

Monofocale Progressive Bifocale

  Organico

  Policarbonato

ADATTA PER:

Certificato K
Tre volte più resistente 

all'abrasione

LE LENTI INCLUDONO:

MARRONE

Taglie disponibili Taglia M (54 x 16 mm) L (55 x 17 mm)

Disponibile in Trattamento Montatura Marc. montatura Marc. lenteTaglia Riferimento

Policarbonato Antigraffio Marrone F 1FM - L 900221 - 900252

Vetro 3 mm Sicurizzato Marrone F 1SKM - L 900226 - 900262

Disponibile anche in lenti neutre

Stanghette regolabili in 
lunghezza.

Protezione laterale e superiore.

 Sconsigliato    Consultare restrizioni    Nessuna limitazione per gradazioni comuni
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DESIGN DA STRADA CON 
PROTEZIONE AGGIUNTIVA

48 49

CATALOGO DI GRADUATI

STILUS Peso
37 g

EN166  
EN170

Senza 
silicone UV

SP
EC

IA
LE

 PER LA
VORI IN UFFICIO E IN FABBRIC

A.
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48 49

VANTAGGI

> ADATTABILITÀ grazie alle sue stanghette 
altamente flessibili e resistenti.

> Eccellente PROTEZIONE, grazie alla parte laterale 
in policarbonato contro gli urti.

> VERSATILITÀ grazie alle taglie disponibili.

RACCOMANDATA PER:

> Utenti di fabbriche ed uffici.

> Utenti che cercano protezione e design.

MARCATURA LENTI
Tutte le nostre lenti graduate hanno una marcatura K, 
resistenza al deterioramento superficiale per particelle sottili.

Disponibili in organico Marcatura lente SK

Disponibili in policarbonato Marcatura lente FK

INCLUDONO:
Custodia, cordino per occhiali, 
panno e tessera cliente.

(+/-) 8 diottrie

LIMITE DI GRADAZIONE:

Monofocale Progressive Bifocale

  Organico

  Policarbonato

ADATTA PER:

Certificato K
Tre volte più resistente 

all'abrasione

LE LENTI INCLUDONO:

Taglie disponibili Taglia S (52 x 16 mm) Taglia M (54 x 16 mm)

NERO

Disponibile in Trattamento Montatura Marc. montatura Marc. lenteTaglia Grado Riferimento

Policarbonato Antigraffio Nero F 2C-1,2 M1FS - M 2C-1,2 911569 - 911568

Disponibile anche in lenti neutre

Stanghette con cerniera a molla, 
flessibili e resistenti.

Eccellente protezione laterale in 
policarbonato.

 Sconsigliato    Consultare restrizioni    Nessuna limitazione per gradazioni comuni
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5150

Gamma di montature metalliche

RHIN

VOLGA

DANUBIO

Peso
22 g

EN166Senza 
silicone

Peso
32 g

EN166Senza 
silicone

Peso
33 g

EN166Senza 
silicone

CATALOGO DI GRADUATI
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5150

VANTAGGI

> ADATTABILITÀ grazie alle stanghette flessibili.

> Montature metalliche molto LEGGERE.

> Eccellente PROTEZIONE laterale.

> VERSATILITÀ grazie alla disponibilità di diverse 
taglie.

RACCOMANDATA PER:

> Utenti di fabbriche ed uffici.

> Utenti che cercano protezione e design.

MARCATURA LENTI
Tutte le nostre lenti graduate hanno una marcatura K, 
resistenza al deterioramento superficiale per particelle sottili.

Disponibili in organico Marcatura lente SK

Disponibili in policarbonato Marcatura lente FK

INCLUDONO:
Custodia, cordino per occhiali, 
panno e tessera cliente.

(+/-) 8 diottrie

LIMITE DI GRADAZIONE:

Monofocale Progressive Bifocale

  Organico

  Policarbonato

ADATTA PER:

Certificato K
Tre volte più resistente 

all'abrasione

LE LENTI INCLUDONO:

VOLGA

DANUBIO
Disponibile in Trattamento Montatura Marc. montatura Marc. lenteTaglia Riferimento

VOLGA Policarbonato Antigraffio Azzurro S M1SS - M - L - XL 910475 - 907052 - 907053 - 907054

RHIN Policarbonato Antigraffio Grigio F M1FKM - L - XL 910433 - 900289 - 906494

DANUBIO Policarbonato Antigraffio Grigio F 1FM - L - XL 906490 - 900277 - 900492

Disponibile anche in lenti neutre

Taglie disponibili

Taglia M (51 x 19 mm)Taglia S (51 x 17 mm)

Taglia L (53 x 20 mm) Taglia XL (55 x 21 mm)

Taglie disponibili Taglia M (52 x 16 mm)

Taglia L (51 x 18 mm) Taglia XL (53 x 20 mm)

Taglie disponibili Taglia M (52 x 16 mm)

Taglia L (54 x 18 mm) Taglia XL (56 x 20 mm)

RHIN

DANUBIO

 Sconsigliato    Consultare restrizioni    Nessuna limitazione per gradazioni comuni
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CLIP TRIPACK Peso
32 g

Senza 
silicone

CLIP GRADUABILE PER MODELLO TRIPACK.
SOMMA DI PROTEZIONE E DESIGN SPORTIVO

52 53

CATALOGO DI GRADUATI
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VANTAGGI

> VERSATILITÀ, poiché dispone di un paio di lenti 
intercambiabili e stanghette intercambiabili con 
elastico.

> PROTEZIONE grazie alla schiuma interna antiurto.

> COMODITÀ grazie al ponte flessibile.

RACCOMANDATO PER:

> Lavori in esterni: polizia, guardia forestale.

> Correzioni esclusivamente monofocali.

> Utenti che alternano occhiali graduati e lenti a contatto.

MARCATURA LENTI

Disponibili in organico Marcatura lente SK

Disponibili in policarbonato Marcatura lente FK

Compatibile con TRIPACK. Modello sportivo con montatura 
nera compatibile con il clip interno graduabile. Include tre lenti: 
incolore, da sole e arancione, intercambiabili tra loro. Stanghette 
intercambiabili con elastico per una maggiore versatilità. Viene 
fornito in una custodia rigida di alta qualità.

Compatibile con TRIPACK ONE. Modello sportivo con montatura 
nera compatibile con il clip interno graduabile. Include lente 
incolore con possibilità di aggiungere una lente da sole. Stanghette 
intercambiabili con elastico per una maggiore versatilità.

Compatibile con TRIPACK SPORT. Modello sportivo con 
montatura bianca compatibile con il clip interno graduabile. Include 
tre lenti: specchiata, incolore e arancione, intercambiabili tra 
loro. Stanghette intercambiabili con elastico per una maggiore 
versatilità. Viene fornito in una custodia rigida di alta qualità.

Disponibile in Trattamento Montatura Marc. montatura Marc. lente Riferimento
Clip Tripack 
graduabile Antiappannante CE - - 911242

Policarbonato Antigraffio Nero e bianco FT 1F 911174 - 911563 - 911561

Lente da sole Antigraffio - Antiappannante - - 5-3.1 M1FTKN 912044

Ric. lente arancione Antigraffio - Antiappannante - - 2C-1,2 M1FTKN 912047

Ric. lente specchiata Antigraffio - Antiappannante - - 5-3.1 M1FT 912046

Ric. lente incolore Antigraffio - Antiappannante - - 2C-1,2 M1FTKN 912045

Disponibile anche in lenti neutre

-6 + 4 diottrie

LIMITE DI GRADAZIONE:

Monofocale Progressive Bifocale

  Organico

  Policarbonato

ADATTO PER:

Certificato K
Tre volte più resistente 

all'abrasione

LE LENTI INCLUDONO:

 Sconsigliato    Consultare restrizioni    Nessuna limitazione per gradazioni comuni
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CLIP GP5 FUTURE Peso
37 g

Senza 
silicone

CLIP GRADUABILE PER MODELLO PANORAMICO GP5 FUTURE. 
PERFETTA ADERENZA PER UN MAGGIOR COMFORT

54 55

CATALOGO DI GRADUATI

0%
METALLO
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54 55

VANTAGGI

> COMFORT grazie alla fascia elastica da 2,5 cm 
per una minore sensazione di pressione.

> SICUREZZA con sistema di apertura con una sola 
mano.

> Perfetta ADERENZA al viso.

RACCOMANDATO PER:

> Ambienti con rischio di schizzi.

> Rischio di urti.

> Ambienti con polvere.

> Correzioni esclusivamente monofocali.

> Ambienti caldi o con variazioni brusche di 
temperatura.

> Ambienti elettrici.

Compatibile con GP5 FUTURE. Occhiali panoramici con miglior 
aderenza al viso, sistema di apertura con una sola mano e fascia 
elastica da 2,5 cm per una minore sensazione di pressione, per il 
massimo comfort dell'utente.

Ventilazione indiretta che evita l'appannamento, raccomandati 
per ambienti caldi o con variazioni brusche di 
temperatura.

0% metallo, ideali per lavori in ambienti elettrici. 

Disponibile in Trattamento Montatura Marc. montatura Marc. lente Riferimento

Clip GP5 Future Antiappannante CE - - 912388

Policarbonato Antigraffio - Antiappannante - 34BT 2C-1,2 M134BT 912.371

Ricambio lente incolore Antigraffio - Antiappannante - - 2C-1,2 M134BT 912.386

Ricambio lente da sole Antigraffio - Antiappannante - - 5-2,5 M134BT 912.387

Disponibile anche in lenti neutre

(+/-) 7 diottrie

LIMITE DI GRADAZIONE:

Monofocale Progressive Bifocale

  Organico

  Policarbonato

ADATTO PER:

Certificato K
Tre volte più resistente 

all'abrasione

LE LENTI INCLUDONO:
MARCATURA LENTI

Tutte le nostre lenti graduate hanno una marcatura K, 
resistenza al deterioramento superficiale per particelle sottili.

Disponibili in organico Marcatura lente SK

Disponibili in policarbonato Marcatura lente FK

Liquidi

3
Polveri grosse

4
Urti a media 

energia

B
Urti ad alta 
velocità a 

temperature 
estreme

T

 Sconsigliato    Consultare restrizioni    Nessuna limitazione per gradazioni comuni
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NUOVO LISTINO PREZZI DI LENTI
GRADUATE MEDOP 2017

PIÙ FACILE E SEMPLIFICATO

TUTTI I TRATTAMENTI E LE MONTATURE ALLO STESSO PREZZO, 
SENZA EXTRA

LENTI PROGRESSIVE PERSONALIZZATE, LE PIÙ AVANZATE DEL MERCATO, 
ALLO STESSO PREZZO DELLE LENTI PROGRESSIVE STANDARD

Rispondiamo a tutte le necessità utilizzando solo due prezzi, 
uno per le lenti monofocali e un altro per le lenti progressive.

Approvazione rapida dei preventivi grazie alla sua semplicità.

Fatture più semplici da capire con un solo colpo d'occhio.
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Medop, fabbricante 
europeo di dispositivi di 
protezione individuale 
con oltre 50 anni di 
esperienza
LEADER IN OCCHIALI DI SICUREZZA GRADUATI

CATALOGO DI OCCHIALI DI SICUREZZA GRADUATI

LABORATORIO DI ULTIMA TECNOLOGIA E FABBRICAZIONE PROPRIA

DIPARTIMENTO DI RSI
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Spagna:
info@medop.es
Tel.: 902 151 269

Esportazioni:
info@medop.es
Tel.: (+34) 94 479 02 80

Orario continuato: dalle 8:30 alle 19:00 da lunedì a venerdì
(Agosto: dalle 8:30 alle 17:00)

Effettuate il vostro ordine attraverso il nostro sito web:
www.medop.es
24 ore su 24, 365 giorni all'anno

Per darci la vostra opinione, entrate su 
http://www.medop.es/opinion/

CATALOGO DI
OCCHIALI DI 
SICUREZZA GRADUATI
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