
Nome: ELMETTO V-GARD Codice: MD1413K1 MD14 ELMETTI MSA

Descrizione

Elmetti in polietilene ad alta densit¨ (HDPE) stabilizzato ai raggi UV, 
dotati di bardatura Push-Key a 4 punti con cinghie in tessuto regolabile 
mediante cursore a scorrimento, per unôelevata stabilit¨.
Fessure incorporate per il fissaggio di dispositivi di protezione udito e 
viso.
Regolazione taglie compresa tra 52-62 cm.
Peso: 335 gr.

Conformi alla EN 397 e rispondenti ai requisiti facoltativi:
Ŀ Temperatura molto bassa (a -30ÁC);
Ŀ Isolamento elettrico (440V c.a.);
Ŀ Approvazione isolamento elettrico: EN 50365shock elettrico fino a 1000 
V c.a. o 1500 V c.c.;
Ŀ Approvazione antistatica: EN ISO 80079-36 per la zona 1, 2 Gruppo IIA 
e per lazona 20, 21, 22 Gruppo IIIA, IIIB, IIIC.

Il prodotto ¯ stato progettato e realizzato per essere conforme al 
Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria Colore Disponibilit¨ Taglie
 III BIANCO U

Quantit¨ Cartone Rispondenza alle Norme Europee Avvertenze

20

EN 397

EN 50365

Nell'industria, ideale per proteggere la parte 
superiore della testa dellôutilizzatore da lesioni 
provocate da oggetti in caduta dallôalto o da urti 
alla testa in spazi angusti.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da 
fonti di calore e al riparo dalla luce.
Prima di ogni utilizzo controllare che l'elmetto sia 
in perfette condizioni, che non ci siano difetti 
notevoli sulla superficie della calotta, come 
screpolature, spaccature, abrasioni profonde, 
alterazioni di colore o ammaccature; qualora 
risultasse non integro procedere alla sua 
sostituzione.

Pulire regolarmente tutti i componenti con 
detergente o disinfettante neutro ed acqua tiepida.
Evitare il contatto diretto con alcool o solventi che 
potrebbero danneggiare il dispositivo.
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