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OCCHIALI di PROVA per ADULTO/BAMBINO 

SCHEDA TECNICA – CND Z1212012099 

 

55.008.00  OCCHIALE PROVA UTF  
SPECIFICHE 

 Distanza interpupillare: 50   ̴80mm.  

 Distanza per lato (sia destra che sinistra):25   ̴40mm 

 Valore minimo da 1mm 

 Sequenza dell’asse: 5°. 

 Supporto per le lenti sull’occhio destro/sinistro disponibile per 5 lenti di prova 
inserite simultaneamente. 

 Regolazione del ponte:  
- Altezza: 0   ̴23mm 
- Angolazione: 0   ̴360° 

 Peso: 61g 

 

55.006.M  OCCHIALE PROVA PEDIATRICO  
- in gomma morbida  
- calibro 41/16  
- Distanza Interpupillare D.I. mm.56  
- sistema Tabo  
- porta 2 paia di lenti  
- compatibile con lenti di prova DIN e BSI in diametro 38mm 
- In materiale plastico ABS e PP  

55.006.S OCCHIALE PROVA PEDIATRICO  
- in gomma morbida  
- calibro 36/14   
- Distanza Interpupillare D.I. mm.48 
- sistema Tabo  
- porta 2 paia di lenti  
- compatibile con lenti di prova DIN e BSI in diametro 38mm 
- In materiale plastico ABS e PP  

 

55.013.00    OCCHIALE PORTALENTI AZZURRO 
- da usare con lenti progressive, prismi senza cerchietto etc. 
- la parte inferiore è mancante per non interferire con la visione 
- disponibile con varie D.I. da 58 a 66mm  
- in plastica 
- peso 25gr 

 

55.011.4860           OCCHIALE PROVA SFT  
- distanza interpupillare regolabile da 48/60mm 
- porta 3+1 paia di lenti in diametro 38mm 
- astine regolabili ed inclinabili 
- nasello regolabile in due posizioni 
- peso 49 gr 

55.011.5470          OCCHIALE PROVA SFT  
- distanza interpupillare regolabile da 54/70mm  
- porta 3+1 paia di lenti in diametro 38mm 
- astine regolabili ed inclinabili 
- nasello regolabile in due posizioni  
- peso 49 gr 

 

55.007.00     TRIAL LENS CLIPS  
tipo Halberg x 2 lenti 

- coppia di supporti da applicare sull'occhiale del paziente  
- per 3 lenti 
- ideali per ipovisione 

 Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR) (CND: Z1212012099)  
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