
 PEZT Co.®
> intruder, face shield e storm

eyewear SOLUTIONS 

PEZT Co.® INTRUDER Tactical Goggles è una maschera espressamente 
progettata per l’impiego nelle più svariate situazioni tattiche, dalle operazioni 
dei reparti convenzionali alle attività delle forze speciali, incluse le attività 
antiterrorismo, grazie alla particolare montatura che si adatta ad una vasta 
gamma di elmetti e caschi. 
PEZT Co.® FACE SHIELD, da utilizzare in ausilio a PEZT Co.® INTRUDER, è 
lo strumento ideale per proteggere l’operatore in tutti gli scenari dove pulviscolo 
e frammenti di materiale in velocità potrebbero ferirne il viso. È in materiale 
termoplastico altamente perfor mante, dotata al suo interno di un morbido foam 
antiallergico che ne aumenta il confort, con un ottima resistenza a fuoco, acidi, 
idrocarburi, oli e solventi.

Il design ergonomico PEZT Co.® STORM Ballistic Eyewear garantisce 
un elevato comfort ed un’ampia superficie protetta, senza compromessi. 
Montatura in polimero ultra leggero con stanghette sagomabili, lenti monolitiche 
intercambiabili ad elevate resistenza ed il nasello regolabile per adattarsi a ogni 
tipo di conformazione del viso.
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INTRUDER: SPECIFICHE TECNICHE
> Spugna di filtraggio dell’aria anallergica e resistente al fuoco;
> Fascia elastica di fissaggio anallergica e resistente al fuoco;
> Lenti con trattamenti antigraffio e anti appannamento;
> Lenti facilmente intercambiabili;
> Sacchetto contenitore in microfibra;
> Custodia per il trasporto in Nylon con sistema M.O.L.L.E. e scomparti 

separati per i diversi accessori;
> Classe ottica “1”;
> Lenti disponibili in trasparente, fumo e anti-laser;
> RX per lenti correttive;
> Fascia elastica di supporto con riporto in silicone per garantire un’ottima 

aderenza a qualsiasi tipo di elmetto;
> Compatibile con sistema NVG;
> PEZT Co.® INTRUDER Tactical Goggles è certificato secondo: 
 ANSI Z 87.1.2020 / MIL-STD 662F:1997 / MIL-DTL 43511D:2006 / EN166 

EN170 / EN172 / STANAG 2920:2015 / Montatura: EN 166.

FACE SHIELD: SPECIFICHE TECNICHE
> Polimero termoplastico altamente performante;
> Conforme a: V50=61m/s / STANAG 2920 Ed. 2: 31-7-2003 

Ballistic test FSP = calibre 22 Type 1 / EN1402: 2004;
> Antiallergico;
> Resistente agli acidi, idrocarburi, oli e solventi;
> Ottima resistenza al fuoco.

STORM: SPECIFICHE TECNICHE
> Montatura in nylon e terminali aggiustabili rivestiti in gomma anallergica, 

nasello in gomma anallergica regolabile in altezza su due posizioni;
> Lente panoramica in policarbonato con curvatura base 6, disponibile in 

trasparente, fumo, giallo e anti-laser;
> Lenti con trattamenti antigraffio e anti appannamento;
> Spessore lente: 2,4mm;
> Classe ottica “1”;
> DPI di “Il” categoria, peso 25g;
> Campo visivo: >40;
> Disponibile inserto montatura RX per lenti correttive;
> Cordoncino regolabile;
> PEZT Co.® STORM Ballistic Eyewear è certificato secondo: 
 ANSI Z 87.1.2020 / EN166 / EN170 / EN172 / MIL-STD 662F:1997
 MIL-PRF-31013:1996 / STANAG 2920:2015 / Montatura: EN 166.
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