
 
 

Il Suo produttore per occhiali di vista  
di livello di petrolio di alta qualità  

fatto di ottone, l'acciaio inossidabile e alluminio 

La nostra società ha una tradizione lunga e agisce adesso con successo sul 
mercato perché ci stavamo concentrando sulla produzione di occhiali di livello di 
vista di petrolio (anche chiamato il vetro di vista di petrolio, gli occhi di livello di 
petrolio) durante l'ultima metà di secolo. 

 

 
Per favore, non esiti a contattarci - saremmo contentissimi di essere capaci di 
presentare le nostre proposte più efficaci nel costo. 
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Gruppo A  vetro di vista di petrolio di ottone   avvitato da fronte 

  

- facoltativo con riflettore fisso o senza riflettore 
(riflettore standard bianco dipinto) 

- facoltativo con vetro galleggiante, Borosilikat, (Makrolon® o 
Plexiglas®) 

- chiusure speciale 

 

Gruppo B  vetro di vista di petrolio di aluminium  avvitato da fronte 

  

- facoltativo con riflettore fisso o senza riflettore 
(riflettore standard non dipinto) 

- facoltativo con vetro galleggiante, Borosilikat, (Makrolon® o 
Plexiglas®) 

- chiusure speciale 

 

Gruppo BS  vetro di vista di petrolio di aluminium  esagono, bortado 

  

- facoltativo con riflettore fisso o senza riflettore 
(riflettore standard non dipinto) 

- facoltativo con vetro galleggiante, Borosilikat, 
(Makrolon® o Plexiglas®) 

- chiusure speciale 

 

Gruppo VA  vetro di vista di petrolio di INOX   avvitato da fronte 

  

- facoltativo con riflettore fisso o senza riflettore 
(riflettore standard non dipinto) 

- facoltativo con vetro galleggiante, Borosilikat, (Makrolon® o 
Plexiglas®) 

- chiusure speciale 

 

Gruppo E  tipi speciali e in conformità con disegno 

  

Certamente, anche produciamo accessori di vista di petrolio per 
disegni o dopo il modello. 

 
I nostri servizi di produzione moderni ben attrezzata ci permettono 
in qualsiasi momento produrre subassemblee complete a prezzi 
molto competitivi. 

 


