
Cappello

Protezione del corpo: protezione della testa
Descrizione e composizione:

Cappello fabbricato in ABS e rivestito in tela (100% cotone). 
Anelli in rame sui lati che permettono la ventilazione. 

Cuscinetti interni in polietilene. Regolazione in velcro.
Specifiche tecniche: EN 812:2002 per caschi di protezione contro gli urti

Disponibile con visiera di due misure: corta (3,5 cm) e lunga (7 cm) 

Intervallo di taglie: Da 54 a 59 cm. 

Colori:  

Peso: 152 g.

Possibilità di personalizzare il capello ricamando il proprio logo.

EN 812:2012

Intervallo di taglie: da 54 a 
59 cm

Cuscinetto protet-
tore

Ventilazione
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Rif. Prodotto

911602 Cappello di sicurezza azzurro, visiera lunga (7 cm) Senza componenti metallici

911604 Cappello di sicurezza azzurro, visiera corta (3,5 cm) Senza componenti metallici

911607 Cappello dielettrico grigio con visiera lunga

911609 Cappello dielettrico grigio con visiera corta

taglia
54-59 cm



Protezione del corpo: protezione della testa
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Norma e certificazione

Applicazioni

Conservazione
Immagazzinamento - Scadenza

Indicazioni
Utilizzo - Istruzioni per l'uso

Presentazione

Codice a barre

EN 812

Adatto per diversi settori ed attività: industria alimentare, industria automobilistica, catene di 
montaggio, lavori di manutenzione in cui l'uso del casco non è obbligatorio, ambienti dove la 
temperatura è più alta e l'uso del casco non è obbligatorio.

Quando non in uso, si raccomanda di conservare il cappello in un luogo pulito e asciutto, 
lontano dalla luce diretta del sole e da solventi. Per mantenere il cappello di lavoro in condizioni 
ottimali, non usare sostanze abrasive o solventi, pulire tutte le parti del cappello di lavoro con 
acqua e sapone ed asciugare con un panno morbido. Se necessario, è anche possibile utilizzare 
un disinfettante delicato seguendo le istruzioni del fabbricante.

Utilizzare solo accessori originali e ricambi realizzati e forniti dal fabbricante. Verificare 
regolarmente la presenza di danni. Se il cappello di lavoro presenta segni di danni, dovrà 
essere sostituito immediatamente. Il ciclo di vita di questo prodotto, se conservato e utilizzato 
correttamente, è indefinito. Tuttavia, si consiglia di cambiarlo ogni 2-3 anni a seconda delle 
necessità.

Per garantire una protezione adeguata, questo casco deve adattarsi o essere regolato alla 
testa dell'utente. Il casco è pensato per assorbire l'energia di un urto mediante la distruzione 
parziale o il danneggiamento della calotta e dell'archetto; nonostante tale danno possa non 
essere evidente, qualsiasi casco soggetto ad un forte impatto dovrebbe essere sostituito.
 
Non applicare pitture, solventi, adesivi o etichette autoadesive, eccetto quelle in conformità 
con le istruzioni del fabbricante del casco.

Confezione individuale: 1 unità 
Cartone da 60 unità

COD. A BARRE 
COD. A BARRE CAR-

TONE
911602 8423173877224 18423173877221
911604 8423173884475 18423173884472

911607 8423173888510 18423173888517

911609 8423173888527 18423173888524


