
1328

Elmetto di protezione
Elmetto di protezione con calotta in polietilene ad alta densità, bardatura in nylon 
a sei punti di attacco, fascia tergisudore assorbente anallergica, regolazione 
standard. Conforme alla norma  EN 397.

S30030
€

 

Colore Peso (Kg)
 

 

S300300005 7,65 � bianco 0,298
S300300010 7,65 � blu 0,298
S300300015 7,65 � giallo 0,298

Sottogola
Sottogola con attacco a 2 punti e sgancio rapido per elmetti cod. S30 030.

S30035
€

 

 
 

S300350005 3,87 �

Durata dei dispositivi anticaduta

Per i prodotti con predominanza di nastro tessile

La durata di vita dipende non solo dai fattori ambientali � e da casi particolari 
d’utilizzo �, ma anche dall’intensità e dalla frequenza d’uso a cui il dispositivo è 
soggetto.
Eccezionali circostanze potrebbero limitare la durata di vita.
Vista la delicatezza di alcuni componenti come nastri cuciti, assorbitori d’energia, 
cordini, suggeriamo di controllarli più intensamente.

Per i prodotti con predominanza di metallo

Non diamo una durata di vita, in quanto quest’ultima può essere illimitata nella misura 
in cui il prodotto è oggetto di una manutenzione regolare (almeno annuale).
Per i prodotti non soggetti a manutenzione (non apribili), la durata di vita è al massimo 
di 10 anni � e �.

Note

�
Fattori ambientali: contatto con sostanze chimiche, stoccaggio 
inappropriato, esposizione a fonti di calore elevate  > 50°C, agli UV, 
all’abrasione…

�
Casi particolari di utilizzo: deterioramento del prodotto, arresto di una 
caduta, deformazione meccanica, caduta del prodotto, usura prematura, 
intensità dell’utilizzo ed errate condizioni d’utilizzo.

In ogni caso, i prodotti devono sempre essere sottoposti

ad una verifica annuale.
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Cintura di posizionamento

Cintura di posizionamento (mod. Titan) in poliammide, completamente 
regolabile e adattabile a tutte le taglie, leggera con 2 anelli a D laterali in acciaio 
inossidabile. Conforme alla norma EN 358. La sola cintura non costituisce 
un dispositivo anticaduta.

S55008
€

 

 
 

S550080005 19,85 �

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Protezione piedi • Protezione corpo • Abbigliamento lavoro • Protezione al calore • Abbigliamento alta visibilità • Protezione mani • Protezione viso e testa • Sistemi anticaduta e primo soccorso




