
→  PROGRAMMA SICUREZZA  
COVID-19



→ MODULAR VISION – LA  
PROTEZIONE PER L’ODONTOIATRA  
E L’IGIENISTA DENTALE
→  Head Vision: il cingitesta
→  Protex Vision: la visiera completa di un secondo schermo protettivo di ricambio
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protettivo di ricambio

→ Sun Vision: la luce LED

→ Head Vision: il cingitesta
→  Protex Vision: la visiera com- 

pleta di un secondo schermo  
protettivo di ricambio

→  Optic Vision: gli ingranditori  
galileiani 2x e 2,5x
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→ ALTA PROTEZIONE 

97,00 €* 

invece di 121,00 €* 

 

 

611,00 €* 

invece di 763,00 €* 

 

 

780,00 €* 

invece di 975,00 €* 

→ ALTA PROTEZIONE + LUCE LED 

→ ALTA PROTEZIONE + INGRANDITORI 

→ ALTA PROTEZIONE VERSIONE FULL 

→ MODULAR VISION - PREZZI DEI SINGOLI COMPONENTI

**HEAD VISION Cingitesta ergonomico     65,00 €*
Codice: 05210002    invece di 81,00 €*

**PROTEX VISION Mascherina protettiva     32,00 €* 

Codice: 05210001    invece di 40,00 €*

**SCHERMO PROTETTIVO DI RICAMBIO Set 5 pezzi    30,00 €* 

Codice: 05212696    invece di 38,00 €*

SUN VISION Illuminatore LED fino a 40.000 lux   514,00 €*  
Codice: 05210003    invece di 642,00 €*
  ingrandimenti  distanze di lavoro 
OPTIC VISION Flip-up    2,0x - 2,5x - 3,2x 300-350-400 683,00 €*
Codice su richiesta    invece di 854,00 €*

*Promozioni valide fino al 31/12/20, prezzi al netto di IVA  
** Esenzione IVA Covid-19 - Decreto Rilancio DL 34 del 19/05/2020

 

1294,00 €* 

invece di 1.617,00 €* 

soggetto all’esenzione IVA  

e al credito di imposta



→ DOC – VISIERA PROTETTIVA  
PER CASCHETTI
Visiera protettiva, sollevabile e antiappannante per caschetti con 
ottiche galileiane e prismatiche.     

** Per caschetto Esquire Evolution   97,00 €*
Codice: 05212698    invece di 121,00 €*

** Per caschetto di altri marchi    97,00 €*
Codice: 05212699    invece di 121,00 €*

*Promozioni valide fino al 31/12/20, prezzi al netto di IVA   
** Dispositivi di protezione generale non specifici per ambito medicale rispondono alla norma CE EN 166 – articolo soggetto ad iva       

→ GAIA – VISIERA PROTETTIVA  
PER OCCHIALI INGRANDITORI
Visiera protettiva sollevabile e antiappannante per occhiali  
ingrandenti sia galileiani che prismatici, con fascia di appoggio sulla 
testa per ridurre il peso degli ingranditori sul naso dell’operatore.  

** Applicabile su occhiali Esquire e di altri marchi   117,00 €* 
Codice: 05212697     invece di 146,00 €*

*Promozioni valide fino al 31/12/20, prezzi al netto di IVA   
** Dispositivi di protezione generale non specifici per ambito medicale rispondono alla norma CE EN 166 – articolo soggetto ad iva

 

 

117,00 €* 

invece di 146,00 €* 

 

 

97,00 €* 

invece di 121,00 €* 



MADE IN ITALY

mectron s.p.a. 
via Loreto 15/A, 16042 Carasco (Ge), Italia,
tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374 
www.mectron.it  mectron@mectron.com

→ SCHERMO PROTETTIVO  
ULTRALEGGERO SP-2001 
Visiera in policarbonato antigraffio, facilmente igienizzabile.  
Schermo estremamente trasparente, in classe ottica 1, per  
una perfetta visibilità. Indossabile in combinazione ad occhiali  
correttivi ed occhiali ingrandenti galileiani. 
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** Schermo protettivo SP-2001 27,00 €* 
Codice: 05212800   invece di 30,00 €*
 

 

 

27,00 €* 

invece di 30,00 €* 

*Promozioni valide fino al 31/12/20, prezzi al netto di IVA   
** Esenzione IVA Covid-19 - Decreto Rilancio DL 34 del 19/05/2020

new!

45 grammi di leggerezza

soggetto all’esenzione IVA  

e al credito di imposta


