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caschi Plasma AQ

Ideale per tutti i lavori a terra e in quota; design innovativo, leggero, compatto e confortevole; calotta esterna ad alta densità, resistente agli urti. Taglia regolabile da 51 a 63 cm.
Omologazione CE EN 397. 100% Made in Italy.

Ideale per tutti i lavori a terra e in quota; design innovativo, leggero, compatto e confortevole; Calotta ad alta visibilità in colore fluorescente. Adesivi rifrangenti per alta visibilità.
Taglia regolabile da 51 a 63 cm. Omologazione CE EN 397. 100% Made in Italy.

caschi PLASMA VIZ

KASK

MATERIALE: Policarbonato. PESO: 70 g. CERTIFICAZIONE: CE 
EN 166. CLASSE OTTICA: 2. Trattamento antiappannamento 
ed antigraffio. Lente panoramica sovrapponibile agli occhiali 
correttivi. Bordo antitaglio. Profilo in gomma superiore an-
tisgocciolamento. Resistenza agli impatti anche a tempera-
ture estreme.

VISOR V2

CINTURINO ZENITH EN 397

Imbottitura interna invernale realizzata in tessuto Tek Series, 
una particolare membrana caratterizzata da notevole resi-
stenza al freddo, al vento, elevata traspirabilità e resistente 
all’acqua. Provvista di fori auricolari. Lavabile a mano e in 
lavatrice a 30°c.

IMBOTTITURA INVERNALE

Attacco a baionetta.

ADATTATORE PER CUFFIE 
ANTIRUMORE

MATERIALE: Policarbonato. PESO: 120 g. CERTIFICAZIONE: CE 
EN 166. CLASSE OTTICA: 2. Trattamento antiappannamento 
ed antigraffio. Lente panoramica sovrapponibile agli occhiali 
correttivi. Profilo in gomma superiore antisgocciolamento. 
Resistenza agli impatti anche a temperature estreme. Prote-
zione di una superficie più ampia del viso.

VISOR FULLFACE
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CE EN 352 / ANSI S3.19 / CSA.
Le cuffie antirumore SC2 gialle sono adatte ad ambienti con 
un livello medio alto di rumore (dB).E’ la scelta ottimale nelle 
situazioni di rumore ad alta frequenza. Adatte per un’ampia 
varietà di applicazioni come: edilizia e costruzioni, uso fore-
stale, aree industriali, aree produttive, agricoltura, etc.

HEARING PROTECTION- SC2

CE EN 352 / ANSI S3.19 / CSA.
Le cuffia antirumore SC1 verdi sono utilizzabili in aree di la-
voro industriali generiche. Adatte a situazioni con un livello 
di rumore da basso a medio (dB) e con frequenza medio alta.

HEARING PROTECTION- SC1

CE EN 352 / ANSI S3.19 / CSA.
Le cuffie antirumore SC3 arancio sono indicate nelle situa-
zioni di rumore a bassa frequenza. Adatta ad ambienti estre-
mamente rumorosi come: aeroporti, corse automobilistiche, 
durante l’utilizzo del martello pneumatico, etc.

HEARING PROTECTION- SC3

MATERIALE: Policarbonato. PESO: 200 g. CERTIFICAZIONE: 
CE EN 166. CE EN 14458. CLASSE OTTICA: 2. Trattamento an-
tiappannamento ed antigraffio. Profilo in gomma superiore 
antisgocciolamento. Profilo in gomma inferiore ergonomico. 
Resistenza agli impatti anche a temperature estreme.
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