AL.MAR.

ELMETTI

cod. art.

1010922
1010923
1010924

L1H - SNR 28

C3H - SNR 30

C1H - SNR 26

Peso [g]

articolo

Cuffia elmetto Clarity C 1H con adattatori modello 3711-3712 SNR
26
Cuffia elmetto Clarity C 3H con adattatori modello 3711-3712 SNR
30
Cuffia elmetto Leightning L 1H con adattatore 3711-3712 SNR 28

ADAMELLO

201
231
280

Cuffie con archetto in acciaio - Imbottiture in
gomma . Cuscinetti estremamente morbidi
Regolazione delle coppe in altezza .
Massima protezione - Design moderno .

SATURNO

cod. art. 9131140

cod. art. 9131120
Elmetto in polietilene HD
Bardatura interna in plastica regolabile con attacco a sei punti
Fascia parasudore - Dielettrico 440V ca.
Condizioni di utilizzo: da - 20°C a + 50°C
Colore: giallo, bianco, arancio, blu . - EN 397 – peso 360 g

Elmetto in polietilene HD
Bardatura tessile regolabile a 4 punti - Fascia antisudore
Fori di aerazione - Resistenza all'impatto fino a - 30 °C
Regolazione rapida a cicchetto
Colore: giallo, bianco, blu. - EN 397 – peso 310 g

ZENITH

PLASMA WORK AQ

cod.art. KWHE024

cod.art. KWHE008

Elmetto in Polipropilene con bardatura interna in polistirolo espanso e
trattamento sanitized, fascia frontale interna totalmente removibile e
lavabile. Sistema di regoalzione nucale Up/Down 2.0
Condizione di utilizzo: -30 °C + 50 °C – Dielettrico - peso 400 g
Cinturino a 4 punti di attacco e clips fermalampada esterna.
Confortevole e adatto per utilizzi prolungati - Fori di aerazione
Colore: giallo, rosso, bianco, blu, verde. - EN 397 – EN 50365

AL.MAR.

s.a.s.

Elmetto in Polipropilene con bardatura interna in polistirolo espanso
con canali per il deflusso e riciclo d’aria, imbottitura in 2 pezzi separati.
Fascia girotesta e disco totalmente removibile e lavabile.
Condizione di utilizzo: -30 °C + 50 °C – peso 390 g
Cinturino a 4 punti di attacco e clips fermalampada esterna.
Confortevole e adatto per utilizzi prolungati.
Colore: giallo, rosso, bianco, blu, verde. - EN 397
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