
INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo
Casco da elettricista con protezione integrata di classe I, retrattile e
regolabile.

Specifiche tecniche
Composizione: calotta in ABS alta resistenza con stabilizzatore UV,
cuffia in tessuto terilene, clip e chiusura in HDPE, nastro anti-
traspirante in cotone.
Occhiali protettivi di classe ottica e protezione antiurto.
Giunto facciale in termoplastica.
Calotta isolata elettricamente.
Cuffia in tessuto a 6 punti. Cuffia regolabile con sistema a cremagliera.
Fascia anti-traspirante sostituibile.
Peso (g): 490.
Taglia (mm): 530-640.

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 cadute di oggetti per i lavori da elettricista in
ambienti interni ed esterni, oltre che dagli abbagliamenti che possono
colpire gli occhi.

Modalità d'uso
1. Regolare la chiusura con il casco in testa.

Caratteristiche
Colore : Bianco

Vantaggi
Cuffia in tessuto comodo riposante su 6
punti.
Occhiali di protezione integrati regolabili per
trovare l'inclinazione ideale con porta
occhiali da vista.
Giunto facciale che garantisce una buona
tenuta e comfort nell'indossarlo.
Vista panoramica con minima
deformazione.
Regolazione della cuffia tramite
meccanismo a cremagliera, sistema
ergonomico che favorisce la regolazione e
mantiene il casco sulla testa stabilmente.

Norme
EN397, EN50365

Comodo casco da elettricista vista, bianco, con sovraocchiali
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Imballaggio Confezionamento 1

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Busta di plastica semplice
Altezza (cm) : 20
Lunghezza (cm) : 26
Profondità (cm) : 21

Peso netto (kg) : 0,49
Peso lordo (kg) : 0,5

Cartone
Altezza (cm) : 52
Lunghezza (cm) : 59
Profondità (cm) : 24

Peso netto (kg) : 4,9
Peso lordo (kg) : 510.00x
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