
INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Casco per elettricista con porta badge. 

Specifiche tecniche
Composizione: calotta in ABS alta resistenza con stabilizzatore UV,
cuffia in tessuto poliestere, clip e chiusura in HDPE, nastro anti-
traspirante in cotone.
Scatola a tenuta e di sicurezza nylon 66 e policarbonato.
Calotta isolata elettricamente.
Cuffia in tessuto a 6 punti.
Cuffia regolabile con sistema a cremagliera.
Fascia anti-traspirante sostituibile.
Taglia (mm): 530 - 640.
Porta badge fissato sulla fronte. Dimensioni del badge adattate alla
carta BTP (85 mm x 55 mm).
Peso: 375 grammi.

Consigli
Pulire il casco con acqua calda e sapone e asciugarlo con un panno
morbido.
Non pulire con prodotti chimici o abrasivi.

Applicazioni
Protezione da urti e caduta di oggetti per i lavori da elettricista in
ambienti interni ed esterni.

Modalità d'uso
1. Regolare la chiusura con il casco in testa.
2. Per inserire una carta, premere la clip, fare scivolare il coperchio,

introdurre la carta e richiudere il coperchio.

Caratteristiche
Colore : Bianco

Vantaggi
Cuffia in tessuto comodo riposante su 6
punti.
Regolazione della cuffia tramite sistema a
cremagliera.
Sistema ergonomico che favorisce la
regolazione e il mantenimento del casco in
testa stabilmente.
Fascia anti-traspirante sostituibile.

Comodo casco da elettricista Evolite® con porta-cartellino
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Imballaggio Confezionamento 1

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Busta di plastica semplice
Altezza (cm) : 20
Lunghezza (cm) : 30
Profondità (cm) : 23

Peso netto (kg) : 0,382
Peso lordo (kg) : 0,383

Cartone
Altezza (cm) : 45
Lunghezza (cm) : 58
Profondità (cm) : 24

Peso netto (kg) : 3,82
Peso lordo (kg) : 3,8310.00x
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