
Cod. 131071
Elmetto in ABS

Specifiche:
• Bardatura con regolazione rapida, in nylon
• Fascia antisudore
• Sottogola imbottito, regolabile, con sgancio rapido
• Idoneo per lavori in quota.
• Colore: arancio

Imballaggio: 
Unità minima 1 pezzo
Cartone da 25 pezzi

E1
ACCESSORI » PROTEZIONE DEL CAPO » ELMETTI

Campi d’impiego:
•  Industria, magazzini, cantieri edili, ecc.

E1
L’elmetto E1 è un accessorio indispensabile per 
proteggere il capo da urti o impatti derivanti dalla 
caduta di oggetti. È realizzato con materiali di 
qualità molto resistenti e duraturi, ed è dotato di 
vari accessori e dettagli che assicurano un miglior 
comfort durante l’utilizzo.
È ideale per tutti quegli operatori dell’industria 
che, dando valore alla propria sicurezza sul luogo 
di lavoro, ricercano un prodotto resistente, di 
qualità, che possa anche offrire un ottimo comfort 
di utilizzo.

Articolo E1

Codice 131071

Colore arancio

Categoria Elmetti di protezione per l’industria

Certificazioni

EN 397:2012
+ A1:2012

A

Info Tecniche

Marcatura CE
Dispositivo Protezione Individuale - II categoria, CE 
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425.
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Certificazioni e test
La marcatura CE indica che questo elmetto è un dispositivo 
di protezione individuale conforme ai requisiti essenziali di 
salute e sicurezza contenuti nel Regolamento (UE) 2016/425.
La marcatura EN 397:2012 + A1:2012 indica che l’elmetto è 
stato fabbricato nel rispetto di tale norma.

Consigli per l’uso
Controllare il casco regolarmente per rilevare eventuali danni 
visibili.
In seguito all’effetto di un urto o di un impatto e in caso di 
rilevamento di difetti, i caschi protettivi non devono essere 
utilizzati in alcun caso.

Manutenzione
Prima di ogni utlizzo l’elmetto deve essere esaminato accu-
ratamente. Se si rilvano segni di invecchiamento o di dan-
neggiamento meccanico e/o chimico, l’elmetto non deve 
più essere utilizzato. Anche in caso di dubbio, l’elmetto deve 
essere immediatamente sostituito.
Dopo l’uso: se l’elmetto è sporco o contaminato (olio, verni-
ce, catrame, ecc.), in particolare sulla superficie esterna, p 
necessario pulirlo. L’elemtto non deve essere lasciato conta-

minato se si intende riutilizzarlo.

Pulizia
Gli elmetti devono essere puliti regolarmente con acqua 
tiepida e detergente neutro. Sciacquare ed asciugare con un 
panno morbido. Non asciugare al sole o vicino a fonti di calo-
re. Non utilizzare mai solventi, acqua molto calda o prodotti 
abrasivi. Per facilitare la pulizia interna, togliere la bardatura 
della calotta.

Conservazione
Gli elmetti devono essere conservati nel loro imballo origina-
le, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla 
luce diretta del sole. Si raccomanda di conservarli lontano da 
sostanze chimiche (capori organici), solventi e abrasivi.
Non appoggiare alcun peso sull’imballo.

Scadenza
Se si rispettano le raccomandazioni inerenti alla manutenzio-
ne e lo stoccaggio, e se non ha subito alcun danno, l’elmetto 
conserva le proprie caratteristiche protettive per lungo 
tempo. Tuttavia la durata massima dell’elmetto, anche se 
conservato e utilizzato correttamente, è di 5 anni dalla data 

di fabbricazione.

Note
Gli elmetti di protezione devono essere smaltiti in osservanza 
delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneri-
tore). Il presente PDI, in presenza di difetti di fabbricazione, 
verrà sostituito.


