INDUSTRIAL STARTER

PROTEZIONE TESTA

09025

ELMETTO BERICO
EN397
Elmetto economico in polietilene HD, con 4 punti di ancoraggio e
bardatura interna in tessuto smontabile, isolamento dielettrico 440
Volt, con spugna parasudore.
Colori: (010) giallo, (020) verde, (050) bianco, (070) rosso, (110)
azzurro, (030) arancio.
Taglia: unica
Imballo: 24 pz. (montati)

09026
SOTTOMENTO
per elmetto Berico.
Imballo: multipli di 10 pz
Colori: random

AZIONE
REGOL ATICA
AUTOM
09028A
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ELMETTO FALCO
EN397
Elmetto certificato, regolazione automatica della
bardatura con sistema brevettato
Colori: (050) bianco, (010) giallo (altri colori a
richiesta)
Imballo: 28 pz. (montati)
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PROTEZIONE TESTA
AK9000 ELMETTO
EN397:2012
Elmetto di protezione Akrobat in polietilene
alta densità, 6 punti di ancoraggio e bardatura
interna in plastica con antisudore, isolamento
elettrico fino a 440 V., predisposizione per cuffie
con attacco Euro (es. MX6140 pag...).
Colori: bianco, giallo
Imballo: 30 pezzi

NOVITÀ

AK9015
SOTTOGOLA
Per AK9000
Imballo: 10

AK9050

ISSIMO
LEGGER
aly
Made in It

ELMETTO PER PONTEGGI FALKNER
EN397:2013
Elmetto di derivazione montagna con calotta
esterna in ABS e conchiglia interna per assorbimento urti in poliestirene. Taglia unica
regolabile tramite cremagliera, dotato di micro
fori di areazione frontali.
Colori: bianco e giallo
Imballo: 6

AK9050N
AK9050N

RESTYLING
Con possibilità utilizzo cuffie MX6140
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AK9055

ELMETTO PER PONTEGGI SASSONGHER
EN397:2013
Elmetto superiore di derivazione montagna con calotta esterna in ABS e conchiglia interna per assorbimento urti in EPS, certificato anche al deformazione
laterale. Taglia unica regolabile tramite cremagliera, calotta areata tramite ampi
fori coperti da tessuto traspirante ad alta densità.
Colori: bianco, giallo, arancio e nero opaco.
Imballo: 6

TOP DI
A
GAMM
aly
Made in It

Compatibilità con cuffia H510P3A con attacco a vite compreso

AK9057 TEXEL

EN397:2012
Elmetto di derivazione montagna con calotta esterna in ABS ad alto assorbimento
all’urto e conchiglia interna in polistirene espanso (EPS). Oltre ai requisiti previsti
dalla EN397 l’elmetto è certificato anche alla deformazione laterale, all’isolamento
elettrico ed alle basse temperature. Taglia unica regolabile tramite cremagliera
micrometrica. Dotato di passanti per fissare un eventuale fibbia porta lampada. L’elmetto è predisposto per cuffie con attacchi universali Euro (es. MX6140 pag.) e visiere
(vedi a lato). Fornito con adesivi riflettenti a parte.
Colore: 030 arancio o 010 giallo
Imballo: 6

TOP DI
A
GAMM
aly
Made in It

visiera venduta
separatamente

AK9030 Visiera lunga

AK9020 Visiera corta
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PROTEZIONE TESTA
NOVITÀ

NEXUS SAFETY HELMET SYSTEM
+

CENTURION

=
Nexus Core

+
Calotta ABS

+
Sottogola

Occhiali fumè

S16598 NEXSUS HEIGHMASTER
EN12492 - ANSI Z89.1 - EN50365 - EN166
Elmetto in ABS vincitore di premi per stile e comfort in varie nazioni del
mondo, possiede una caratteristica unica di modularità di certificazioni a molti
standard mondiali, dalla EN 12492 per rocciatori e lavori in altezza, alla Norma
Americana ANSI Z89.1, alla norma Australiana AU/NZS 1801 fino alla norma
EN50365 di resistenza elettrica e conforme ai test obbligatori della norma
EN397 per penetrazione e assorbimento a -40°C . Fornito in kit che comprende
il casco ventilato con cremagliera, una super calotta, etichette adesive riflettenti blue, occhiali fumè a completa scomparsa certificati

S16EF NEXUS CORE
EN397 – ANSI Z89.1 – EN50365

S10PLUSEA VISION Plus
EN 397 (ex S10 VISION)

Elmetto in ABS vincitore di premi per stile e comfort in varie nazioni del
mondo, possiede una caratteristica unica di modularità di certificazioni a
molti standard mondiali, dalla EN397 con tutte le opzioni,
alla norma americana ANSI Z89.1, e alla norma
australiana AU/NZS 1801 fino alla norma
EN50365 di resistenza elettrica.
Si può aggiungere su richiesta il
sottogola S30Y a punti di attacco
per lavori in altezza, il Contur X
ed il Contur XI.
Colore disponibile: bianco
Colori su richiesta: giallo
o arancione alta visibilità
(HV)
Imballo: 5 pz.

Elmetto in ABS, con Visore integrato ad alta protezione EN166 grado A, bardatura regolabile in tessuto di terilene con parasudore in spugna traspirante.
Isolamento elettrico fino a 1000 Volt. Resistenza alla deformazione laterale
(LD). Resistenza al metallo fuso (MM). Certificato ANSI Z-89 1 2014 tipo 1
classe G 20,000 V.
Predisposto per sottogola S30Y

NOVITÀ

VISORE O
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S08CL CONCEPT SECUREPLUS
EN 397 - EN 50365

Predisposto con attacchi EURO universali per cuffie e visori.
Colori disponibili: bianco (050), giallo (010),
Colori su richiesta: giallo HV, arancio HV, rosso (070), blu (040)
Imballo: 10 pz. (montati).

S577 Visiera Plus di ricambio, protezione grado A EN166

NOVITÀ

S09EF ELMETTO CONCEPT SOLO 300 gr.
EN 397 / EN 50365

NOVITÀ

Modello ad alta tecnologia in ABS, ultraleggero, ventilato, ultra resistente.
Maggiore protezione nucale, bardatura in Terylene, parasudore in Drytech
(S31F), con attacchi EURO universali per cuffie e Visori. MM (Metallo
fuso), LD (deformazione laterale). Isolamento elettrico 1000 Volt
certificato ANSI Z-89 1 tipo 1 classe G 20,000 V.
Colori disponibili: bianco (050), giallo (010)
Colori su richiesta: giallo HV, arancio HV, blu e rosso
Imballo: 20 pz.
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Elmetto ad alta tecnologia in ABS , ultraleggero (solo 300 gr.)
e ultraresistente, può accomodare il sottogola a 4 punti certificato antistrangolamento EN397. Badge
interno per contenere carta di identificazione
(dimensione carta di credito) e informazioni
mediche come gruppo sanguigno o allergie. Certificato alla resistenza elettrica
EN50365.
Il modello (non ventilato) è certificato
a 20.000 volts di isolamento elettrico
secondo norma ANSI Z89.1.
Colore disponibile: bianco
Colori su richiesta: giallo o arancione alta visibilità (HV)
Imballo: 10 pz.

EN166 classe ottica 1 e grado F di impatto, nonchè il sottogola blu regolabile a
4 punti di attacco fisso, come da norma EN12492.
La supercalotta permette una extra protezione da impatto laterale superiore a
quanto richiesto dalla EN397e il sottogola a 4 punti.
Colore disponibile: bianco
Colori su richiesta: giallo o arancione alta visibilità (HV)
Imballo: 1 pz.
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PROTEZIONE TESTA
S17L
ELMETTO PER
PONTEGGI
EN 397

S01CC (ex S01)
EN 397

Elmetto in polietilene ad altà densità
con frontalino ridotto per una migliore
visibilità verso l’alto. Sottogola a 4 punti
d’attacco (S30Y). Clips a rottura certificate antistrangolamento (norma EN 397) e
chiusura a rapido rilascio tipo rocciatore.
Isolato elettricamente a 1000 Volt e
resistente al test del metallo liquido MM
e alla deformazione laterale LD.
Adatto a lavori in altezza con imbracatura. Consigliato per lavori su ponteggi.
Predisposto per cuffie e visori Centurion
Colori disponibili:
bianco (050), giallo (010).
Colori su richiesta: rosso, arancio e blu.
Imballo: 20 pz.
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S01CR (ex S01ER) versione con cremagliera
Colori su richiesta: verde, arancio, rosso, azzurro
Imballo: 10 pz. (montati).

S30E

S30Y

Sottomento per elmetti:
CENTURION EN397
In plastica anti strangolamento
Imballo: 50 pz. min. ord. 10 pz.

Sottogola a 4 punti per:
- S17L
- CONCEPT
- VISION PLUS
- NEXUS CORE

S25
COMPLETO BOSCAIOLO
EN397 EN1731

Elmetto centurion Concept in ABS
arancione, ultraleggero con bardatura
in Terylene e spugna Drytech altamente
traspirante.
Resistenza elettrica secondo EN 50365.
Cuffie con riduzione rumore di 25 dB e
visiera forestale EN 1731 (mod S59) in
metallo ricoperto in Nylon.
Colore disponibile: arancio
Imballo: 1 kit per scatola

S28 COOL CAP
EN812:1997+A1:2001
BERRETTO DI PROTEZIONE

Struttura in ABS, rivestimento in cotone.
Ampia ventilazione laterale. Spugna laterale estraible (miglior
assorbimento dell’urto laterale rispetto al Baseball Cap)
Peso 155 g
Colori disponibili:
040 blu - 042 royal blu - 060 nero - 070 rosso - 020 verde.
altri colori su richiesta
Imballo: 20 pz.

S28PR

Modello con calotta in ABS perforata traspirante, spugna di comfort a nido d’ape e
rivestimento in tessuto ultratraspirante per la
massima freschezza.
Colori disponibili:
arancio fluo (032) e giallo fluo (012).
Colori su richiesta:
070 rosso, 110 azzurro, 020 verde, 042 royal
Imballo:
mballo: 20 pz.

Parasudore per elmetti: CENTURION
In spugna traspirante.
Imballo: 100 pz. min. ord. 10 pz.

S22A (S22)
ELMETTO VULCAN
EN 397

Elmetto CENTURION in fibra di vetro per fonderie, bardatura
regolabile in tessuto di terilene con parasudore in spugna traspirante. Isolamento elettrico fino a 440 V. Resistenza alla deformazione
laterale LD. Resistenza a MM (metallo fuso). Predisposto per l’inserimento di cuffie e visiere (non incluse).
Adatto per fonderie.
Colori disponibili: (050) bianco, (010) giallo.
Imballo: 10 pz. (montati).
Da usare con:
S57 supporto visiera per alte temperature.
S598 visiera incolore per alte temperature.
S760 visiera dorata per alte temperature, certificata anti infrarossi.

S18 BASEBALL CAP
EN812
BERRETTO DI PROTEZIONE

Struttura in ABS rivestita da un berretto tipo baseball. Alto livello di ventilazione,
regolabile con velcro, confortevole e di attualità.
Peso 165 gr.
Colori disponibili: (040) blu, (060) nero
Imballo: 20 pz.
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Versione con frontalino corto
su richiesta

S38 AIRPRO
EN812:1997+A1:2001
BERRETTO DI PROTEZIONE

S31N
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CENTURION

Elmetto CENTURION 1100 in polietilene alta densità,
bardatura interna con 6 attacchi regolabile in polietilene bassa densità, parasudore in spugna traspirante.
Isolamento elettrico fino a 440 Volt. Resistenza alla
deformazione laterale LD. Resistenza a MM (metallo
fuso). Predisposto per cuffie e visiere con attacchi universali EURO.
Colori disponibili:
(050) bianco, (010) giallo, (110) blu.
Imballo: 20 pz. (montati).

PROTEZIONE VISTA
ILL SISTEMA
SISTEMA DI ACCESSORI CENTURION
1
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2

Casco con attacco EURO/COMBI
Attacchi euro S565 (già forniti con il support visore o con le cuffie).
S54CE supporto visiere semplici (S590, S593, S598)
S57 supporto visiere per alte temperature (su richiesta)
S590 EN 166 Visiera incolore in policarbonato lunghezza 225 mm
S593 EN 166 Visiera verde in acetato DIN 3 lunghezza 225 mm (su richiesta)
S595 EN 166 Visiera verde in acetato DIN 5 lunghezza 225 mm (su richiesta)
S598 EN166 Visiera incolore in triacetate per alte temperature
S760 EN166 Visiera dorata per alte temperature
S903N = Visiera schermo per saldatore preddisposta per vetri
trasparenti 90x110 mm
S580 Visiera in policarbonato lunghezza 170 mm (su richiesta)
S91C protezione del mento (su richiesta) da applicare a S580
S41CE cuffia SNR 25 e S42CE cuffia SNR 30 (complete di connettori S565)

Nb: Imballo accessori 10 pezzi.

Cuffie CENTURION
per elmetto

Complete di connettori.
Per tutti gli elmetti
tranne S22A
Imballo: 10 pz.

Articolo
S42CE
S41CE

S55
ADATTATORE PER VISIERA S800 E S810

Norma
EN352
EN352

SNR H M L
30 34 27 20
25 29 22 15

NOVITÀ

Compatibile solo con elmetti CONCEPT e NEXUS
Imballo: 1 pz.

NOVITÀ
S800 “CONTOUR X”
KIT PROTEZIONE VISO

Visiera in Policarbonato stampato, per protezione da
impatto montata sul nuovo support visore (S55) che
è dotato di una gomma speciale che permette una
aderenza del supporto al contorno del casco evitando
la caduta di polvere e detriti sul viso quando la visiera
viene sollevata verso l’alto.
La visiera S800 pressofusa avvolge perfettamente il viso
garantendo maggior protezione e quando sollevata
scorre sopra il casco favorendo il bilanciamento.
La visiera è anti graffio e anti appanamento, è certificate
alla nomra EN 166 classe ottica 1 e grado B (impatto
medio), T = resistenza a particelle a alta temperature,
9 = non aderenza a metalli liquidi, 3 = filtri UV per
protezione occhi
Certificata ANSI-ISEA Z87.1+
Imballo: 1 pz.

NOVITÀ
S810 “CONTOUR Xi”
KIT PROTEZIONE ANTI ARCO
ELETTRICO

Visiera in Policarbonato stampato, per protezione da
Arco Elettrico e da impatto meccanico montata sul nuovo
support visore (S55).
La visiera S810 possiede due svasature laterali per
l’allocazione e protezione di cuffie antirumore non
certificate all’Arco Elettrico
Il Supporto visore viene fornito dei ganci speciali per
l’attacco ai SOLI CASCHI CENTURION Concept e Nexus. Non
è adatto agli altri caschi Centurion
Certificata EN 166 paragrafo 8 per arco elettrico, ANSI
ISEA Z-87.1+
Certificata Arco elettrico classe 1 secondo norma GS-ET 29
(3.2cal/cm2)
Imballo: 1 pz.

Prossimamente disponibile con Certificato Arco elettrico
classe 2 norma GS-ET 29 (10.2 cal/cm2).
Imballo visiera S810 = 1 pezzo
Disponibile solo su richiesta
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“CONTOUR Xii”

PROTEZIONE VISTA

V-Maxx
Caratteristiche generali:
Occhiale a mascherina con ventilazione indiretta creato per resistere alle aggressioni di numerose sostanze chimiche. Si adatta a qualsiasi conformazione facciale, può
essere indossato sopra gli occhiali correttivi. Bardature elastiche, a regolazione rapida, realizzate in diversi materiali (anche in neoprene per l’industria chimica e in presenza di polveri di ferro) per un adattamento ottimale ai diversi ambienti a rischio. Gli attacchi della bardatura ruotano per facilitare l’utilizzo combinato con gli elmetti di
protezione. Disponibile con trattamento antigraffio e antiappannante Fog-Ban. Disponibile nella versione per saldatura (3,0 e 5,0). Lente antigraffio. Peso 93 gr.

V-Maxx

Descrizione

Norma EN

1006193 Ventilazione indiretta - Bardatura elastica

Antiapp. Marcatura

166/170

Si

3-1,2 1B349

Clearways
Caratteristiche generali:
Semicalotta in polipropilene che assicura una completa protezione frontale. Può essere indossata comodamente per periodi prolungati, dato il suo peso estremamente contenuto. La protezione frontale e l’ampiezza dello schermo assicurano protezione anche contro schizzi di sostanze chimiche. Resistenza all’impatto B.
Schermi sostituibili, disponibili in acetato o policarbonato. Peso 160 gr.
Imballo: 10 pz.

Nome

Descrizione e Norma EN

1002346
1002353

CB14
CV83P

Bardatura elastica (schermo non incluso) EN 166
Schermo in policarbonato incolore (200 mm) EN 166
Elevata resistenza all’impatto

Supervizor

Peso gr.

80
-

Campi di impiego

Marcatura

Lavorazioni meccaniche
Lavorazioni meccaniche

HONEYHELL

Clearways

B3
1 B3

Applicabile, con facile aggancio a molla, su tutti gli elmetti.

Caratteristiche generali:
Testiera indipendente da elmetto, Ampia protezione frontale e laterale; garantisce la miglior protezione nelle situazioni più impegnative. Schermo ribaltabile
con sistema di bloccaggio dell’inclinazione dello schermo e facilmente sostituibile. Protezione totale: Disponibili anche versioni con sottogola per una maggiore
protezione. La scelta dello schermo avviene in base al tipo di rischio: meccanico, chimico, calore, ecc. Imballo: 10 pz.

Supervisor

Nome

Descrizione e Norma EN

1002302
1002305

SA660
SA66

Supporto da elmetto (policarbonato) EN 166
Supporto da elmetto (alluminio) EN 166

Peso gr. Campi di impiego

125
110

Marcatura

Gocce e spruzzi - Metalli fusi Impatti 120 m/s
Gocce e spruzzi - Impatti 120 m/s

B 39
B3

Schermi (visiere) in policarbonato per Supervisor
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Caratteristiche generali:
Schermi in policarbonato: elevata resistenza all’impatto Confezione 1002312: 10 pz. Conf. 1002325: 3 pz. per cart.

Schermi

Nome

1002312
1002325

SV9PC
SV9PGFH

1002308*

SV9EK

Descrizione e Norma EN

Campi di impiego

Incolore 230 mm EN 166
Incolore rivestimento dorato
antiabrasione 230 mm EN 166/170/171
Incolore per arco elettrico
230 mm EN 166/170

Lavorazioni meccaniche
Calore radiante da metallo fuso (IR)
Elettricisti

Marcatura

1 B39
3-5 4-5 1B39K
3-1.2D1F38

*Solo su richiesta
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