
CASCO SP-SERIES COD. 80610

Casco molto leggero con sospensione in plastica a 
quattro punti.
Certificato contro la caduta di oggetti per l'industria 
(EN397), con alloggiamento leggero e tre livelli di 
altezza.
Con alloggiamento leggero e tre livelli di altezza.
Chiusura dorsale per tenerlo con stabilità ed 
evitare perdite attraverso i pinlock.
Include slot da 30 mm per il fissaggio di altre funzioni di 
sicurezza come l'udito, schermi facciali e saldatura.
Con imbragatura articolata per comfort e vestibilità. 
Poggiatesta sostituibile.. 
4 punti di fissaggio per sottogola (può essere dotato di una 
barra cinturino a 4 punti, specifica per questo modello di 
casco).
Peso: 397 gr.

Descrizione

Materiale
Polietilene ABS

80611 Bianco 80612 Giallo 80613 Azzurro 80614 Rosso

80615 Grigio 80616 Arancione 80617 Verde 80618 blu

Con chiusura tramite pinlock

4 punti per sottogola (non incluso) 

Sospensione in plastica

1

2

3

1

2

3

SP-Serie

** Altri colori su richiesta si 
prega di consultareColori  disponibili

EN397 (caschi per l'industria)

NORMATIVA

Durata prodotto

Campi d'utilizzo

Imballaggio
1 pz. / 20 pz. (cartoni)

Pezzi di ricambio
Poggiatesta con ghiera posteriore. **

La vita utile è di 10 anni, anche se si consiglia di 
cambiarlo ogni 3 anni se viene utilizzato intensivamente. 

Edilizia, industria forestale, industria meccanica, ecc.

Accessori
** Vedi pag. 2
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Poggiatesta in plastica

Accessori Safetop®

SONICO SET 82305  SNR 29DB 
Cuffia protettiva per l'uso con elmetti. Una volta 
posizionata, può essere ripiegata, lasciando il 
casco in posizione. Regolabile in altezza. 
Valida per lunghi periodi di utilizzo. Coppe 
morbidissime per un maggiore comfort.

SUPERFACE COMBI 79710 
Protezione facciale da utilizzare con gli elmetti. 
Include staffa e reggivisiera. Offre protezione 
contro le particelle e contro goccie o spruzzi di 
liquidi (simbolo 3).

SUPERFACE COMBI GREEN 79715
Protezione facciale verde DIN 5 con anello in 
alluminio, per l'accoppiamento agli elmetti. Include 
staffa e reggivisiera. Offre protezione contro le 
particelle e contro gocce o spruzzi di liquidi
(simbolo 3).

FACEMASTER COMBI 79209 
Protezione facciale da utilizzare con gli elmetti. 
Include staffa e reggivisiera.
Set composto da: supporto per attacco elmetto; 
reggivisiera; visiera preformata in policarbonato e 
mentoniera. Protezione contro le particelle e 
schegge volanti (impatti di media energia; sfera 
da 6 mm a 120 m/s).
Classe Ottica 1: per lunghi periodi di utilizzo.

VISIERA A RETE METALLICA + SUPPORTO
Visiera metallica: 79505
Per l'accoppiamento della visiera sarà necessario utilizzare il 
supporto: Rif. 79745 e due staffe (Ref. 79746).

REGGIVISIERA UNIVERSALE 79174B 
Reggivisiera universale. Valido per tutti i modelli

WELDMASTER COMBI 70740

Maschera Weldmaster progettato per adattarsi agli 
elmettii di sicurezza Safetop®, utilizzando due staffe 
sui lati del casco.
Flip-up 108x51 mm.
Fornito con vetro inattinico DIN 11.

WELDMASTER AUTO-COMBI 70741

Maschera con visore elettronico DIN fisso 3-11, 
progettato per adattarsi agli elmetti di sicurezza 
Safetop®, mediante due staffe sui lati del casco. 
Flip-up 108x51 mm.

UDITO

VISIERE

MASCHERE DI SALDATURA

VISIERE E SUPPORTI

CLIPTON Ref. 82910 SNR 24 DB
Cuffie protettive regolabili in altezza e 
separazione. Pastiglie extra morbide per la 
pelle. Valido per lunghi periodi di utilizzo. 
Elevata protezione per lavori in zone 
rumorose, dove devono essere indossati 
anche caschi protettivi.

PERFO COMBI AC Ref. 79600
Visiera per applicazioni industriali per la sua 
combinazione di protezione per viso e testa. 
Formata da una visiera antiappannamento in 
acetato collegata ad un supporto pieghevole. 
Resistenza al calore 125ºC. Con resistenza 
chimica

Quattro punti di fissaggio con bilanciere. 
Fornisce stabilità e sicurezza 
nell'attrezzatura, specialmente quando si 
lavora in altezza.
Valido per SP, SR e SV.
Non valido per AR-Series.

Due punti di attacco con bilanciere. 
Fornisce stabilità e sicurezza 
nell'attrezzatura, specialmente quando 
si lavora in altezza.
Valido per tutti i modelli.

SOTTOGOLA 2 PUNTI Ref. 80053

SOTTOGOLA 4 PUNTI Ref. 80054

SOTTOGOLA
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