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Elmetto di sicurezza industriale (EDL-01)
il miglior sistema di protezione per il capo per quanti operano
nel settore industriale, minerario o edilizio

Vista fronte

Vista retro

Vista laterale

L’elmetto di sicurezza industriale modello EDL-01 è certificato CE in III categoria, secondo le seguenti
Normative Europee:
•
•

EN 397
CEI EN 50365

L’elmetto è dotato di visiera certificata CE secondo la normativa EN 166 in classe ottica 2 e rispondente alla
specifica ENEL EA 0011/1985 in merito alla protezione contro gli archi da corto circuito e alla prova di tensione
a 5000 V, e composto da:
•
•
•
•
•

Calotta
Sistema di ritenzione
Sistema di sospensione
Sistema di regolazione taglie
Comfort anteriore e posteriore

Tutti i componenti dell’elmo sono rimovibili e sostituibili.
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Caratteristiche tecniche:
Calotta
Realizzata in materiale termoplastico dielettrico, la calotta presenta delle nervature di irrigidimento.
Nella parte posteriore, il bordo arrotondato svolge la funzione di gocciolatoio. Il risultato ottenuto dallo
studio delle esigenze degli operatori industriali e dalla conseguente realizzazione del progetto è un elmetto
che offre le più ampie garanzie di sicurezza, come testimoniano i numerosi collaudi ai quali è stato sottoposto.
Permette all'operatore di usufruire contemporaneamente di due dispositivi di protezione individuale
certificati, ma tiene in grande considerazione anche i diversi aspetti ergonomici e funzionali, come la visiera
protettiva integrata e trattata o i tessuti opportunamente condizionati per ovviare ai problemi dermatologici.
Disponibile in diversi colori.
Visiera
Realizzata in policarbonato trasparente con uno spessore di 2 mm, è provvista di trattamento antigraffio
all’esterno ed antiappannante all’interno e studiata per proteggere tutto il volto dell’operatore. Quando non
è in uso, si ritrae sotto il frontalino, il quale ne assicura la protezione dai graffi e dallo sporco.
Sistema di ritenzione
Realizzato in nastro di polipropilene regolabile nero, consente un’efficace tenuta ed una rapida regolazione.
Sistema di sospensione
A 6 punti di attacco e composto da fasce di sospensione e clip di ancoraggio che si inseriscono nelle apposite
sedi ricavate all’interno della calotta. La conformazione delle clip, innestandosi nella fascia di regolazione,
permette l’adattamento in altezza dell’elmetto.
Sistema di regolazione taglie
Rapida regolazione della taglia dalla 52 alla 66 per mezzo di un sistema a cremagliera.
Comfort anteriore e posteriore
Realizzato in tessuto anallergico, traspirante e lavabile.
Peso
Elmetto: 578 gr ± 10 gr.
Elmetto compreso di visiera: 710 gr ± 10 gr.
Accessori
L’elmetto è predisposto e certificato per l’uso in combinazione con i seguenti accessori opzionali:
•
•

Bande rifrangenti
Dispositivo di illuminazione

