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SCHEDA TECNICA  

Occhiali d’ingrandimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

a) Impiego 

1) occhiali d’ingrandimento con lampada LED a luce bianca 

2) ideale per la riparazione di oggetti di piccole dimensioni 

3) facilmente utilizzato per la lettura di etichette, 

visualizzazione di piccoli insetti, esuvie ed altri piccoli 

elementi tratti da attività di ispezione tecnica. 

 
b) Dati tecnici 

1) lente d’ingrandimento 15mm in plastica 
2) coperchio serie sterzo 10/15/20/25 
3) LED per una migliore illuminazione  
4) obiettivo ingrandimenti: 10X, 15X, 20X, 25X 
5) dimensione obiettivo: 15,8 mm 
6) dimensione lente oculare: 20 mm 

 
c) Caratteristiche 

1) Quantità di lenti: 8 (2PCS 10X, 2PCS 15X, 2PCS 20X, 2PCS 
25X) 

2) Colore nero 
3) render le due mani libere 
4) leggero, portatile e durevole 
5) guarnizione in gomma protettiva antiscivolo  
6) utilizzabile in condizioni di luce insufficiente 
7) angolo dell'obiettivo regolabile 
8) Luce LED alimentata da 3 batterie LR1130 (incluse) 
9) premere quindi ruotare il coperchio della batteria di 30 

gradi per rimuoverle 
 

f)     Materiale 

1) Occhiali da vista + plastica 

 
d) Modo d’uso 

2) due modi di indossare: occhiali e fascia  
3) istanza di visione: 20-50 mm (suggerire 30 mm) 
4) circonferenza della testa: circa 590 mm 
5) utilizzare entro 1 cm 
6) non ha alcun effetto quando il prodotto viene utilizzato 

su una lunga distanza  
 
e) Codice Prodotto 

1) SPAP020 
 

f) Confezione di vendita 
1) 1 pezzo 



 

PEST KOMPANY SRL 
C.da Tamarete, snc - 66026 Ortona (CH) 

085 4910891 - www.pestkompany.it - info@pestkompany.it 

 
2) il pacchetto include:  

1.1) 1 X Lente d'ingrandimento per occhiali con 
lampada a LED 

1.2) Lente 8 X 
1.3) 1 X Cinturino 
1.4) 1 X Manuale d'uso 

 
 

AVVERTENZE: il prodotto oggetto della presente scheda tecnica può essere oggetto di modifica nel tempo per cui le 

immagini inserite sono da ritenersi a scopo illustrativo e non rappresentative del medesimo. 

 


