
Descrizione :
ELMETTO DA CANTIERE CHIUSURA ROTOR®

Taglie :
Regolabile

Colori :
Arancio - Azzurro - Bianco - Giallo - Rosso - Verde

0082

Descrittivo:
Elmetto da cantiere polipropilene (PP) alta resistenza, trattato anti-UV. Cuffia poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di
fissaggio. Frontalino spugna. Innovativo sistema di chiusura Rotor®, (brevettato). Taglia regolabile: giro-testa da 53 a 63 cm.
2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort. Isolamento elettrico fino a 1000VAC o 1500VCC. Questo
elmetto può essere usato con i seguenti accessori: JUGALPHA, DYNAMIC JUGALPHA, MENTALPHA. BASALPHA o
BASGAMMA.

Materiali :
Polipropilene
Peso : 332 g

Punti forti:
Chiusura Rotor®;
2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort.

Istruzioni per l'uso :
L'elmetto è realizzato in modo che l'energia emanata in seguito ad un urto sia assorbita mediante la distruzione o il
deterioramento parziale della calotta e della bardatura; anche se questi deterioramenti non sono visibili immediatamente, si
consiglia di sostituire ogni elmetto che sia abbia subito un urto considerevole. Per assicurare una protezione sufficiente,
questo elmetto deve essere adattato e regolato in funzione della taglia dell'utilizzatore. Prestare attenzione al rischio
derivante da qualunque modifica o eliminazione di uno dei componenti originali del casco, fatte salve le modifiche o le
soppressioni di tali componenti, raccomandate dal fabbricante. Gli elmetti non devono, in nessun modo, essere utilizzati con
accessori, in modo diverso da quanto raccomandato dal fabbricante Non applicare vernici, solventi, adesivi o etichette
autoadesive sull'elmetto, salvo quelle raccomandate dal fabbricante dell'elmetto.

Limiti d'uso :
Per assicurare una protezione efficiente, l'elmetto deve essere indossato con la visiera orientata in avanti (nella posizione
dritta). L'elmetto dev'essere regolato sulla testa dell'utilizzatore (nè troppo stretto nè troppo largo) utilizzando il sistema di
regolazione posto sulla parte posteriore dell'elmetto (regolazione diametro della testa da 53 e 63 cm). La durata di vita
dell'elmetto di protezione dipende da vari fattori come il freddo, il calore, i prodotti chimici, la luce solare o l'uso non adeguato.
Deve essere eseguita una verifica giornaliera per identificare i segni di fragilizzazione (crepe, fessure) sull'elmetto, sulla
bardatura e sugli accessori. Ogni elmetto che abbia subito un urto considerevole o presenti segni di usura deve essere
sostituito. Se non presenta alcun difetto, può ritenersi adeguato all'utilizzo previsto. La data di fabbricazione è marcata
all'interno di ogni elmetto. In condizioni normali di utilizzo, questo elmetto di protezione assicura una protezione adeguata per
un periodo di 3 anni (dal il primo utilizzo) o di 5 anni dalla data di fabbricazione. Questo elmetto non contiene sostanze note
come suscettibili di provocare allergie. Tuttavia se una persona sensibile presenta una reazione allergica, si raccomanda di
abbandonare immediatamente la zona di rischio, togliere l'elmetto e consultare un medico.

Istruzioni di stoccaggio :
Quando non utilizzato o durante il trasporto, l'emetto deve essere stoccato in luogo asciutto, fresco, al riparo da luce e gelo e
in un luogo ove sia garantito che non possa venire a contatto con sostanze chimiche o strumenti appuntiti, che potrebbero
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deformare l'elmetto.

Istruzioni di pulizia / di manutenzione :
Questo elmetto di protezione può essere pulito e disinfettato con un panno inumidito con detergente a bassa concentrazione.
Non deve utilizzare prodotti chimici abrasivi o corrosivi.
Nel caso in cui l'elmetto non possa essere pulito con questo metodo, deve essere sostituito.

Prestazioni :
Conforme alle prescrizioni della direttiva europea 89/686, in particolare in termini d'ergonomia, d'innocuità, di confort, di
aerazione e di elasticità, alla norma EN397:1995/A1:2000 (-30°C / +50°C / MM / 440 V AC) e alla norma EN50365:2002
(Classe 0).
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