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eLMettO ViGiLi del FUOcO 
en443:2008
Codice ELM200

DETTAGLI

VIsorE :  in policarbonato antigraffio anti appannamento. 

PArAnucA: in pelle antifiamma (optional in tessuto 

alluminizzato). 

cALoTTA InTErnA: assorbi urti in schiuma di poliuretano. 

Sistema di regolazione taglie integrato da 52 a 62 cm. 

scAnALATurE DI VEnTILAzIonE: interna per un miglior 

confort. 

BAnDE: luminescenti riflettenti su tutta la circonferenza 

del casco. 

soTToGoLA: in tessuto ignifugo antiallergico - a tre 

punti (testato per evitare irritazioni alla pelle - nastro in 

meta aramide).

Push To rELEAsE (pulsante di sgancio): interno

sIsTEmA DI rEGoLAzIonE: integrato (52-64 cm)

coLorE: Rosso

cArATTErIsTIchE TEcnIchE 
Elmetto con elevate caratteristiche di protezione e confort dotato di una serie di accessori che ne determinano la 
personalizzazione. Realizzato in materiale plastico resistente alla temperature e Flame Retard. 
Resistenza alle alte temperature 140°C / 30 min, 250°C / 15 min. 
Conforme alla normative Europea (EN 443/2008). 
Utilizzabile con maschera pienofacciale. 
Estrema resistenza alla temperatura (fino a 1000°c in dieci secondi alla vampata di fiamme)
Resistenza alla temperatura a lungo termine (fino a 250°c / 30 min. al test di calore radiante)
Alta resistenza agli impatti meccanici
Capacità di isolamento elettrico e2
Guscio in materiale termoplastico ad alta resistenza alla temperatura
Visore esterno con trattamento anti graffio ed anti appannamento (EN14458)
Occhiale interno con trattamento anti graffio ed anti appannamento (EN166 E EN14458)
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PErFormAncE

• Resistenza a temperature estreme

(Flash Over di 10 secondi fino a 1000°C)

• Lunga resistenza alle alte temperature (fino a 250°C/30 min,

con test di calore radiante di 14 kw/m2)

• Alta resistenza all’impatto meccanico

sIcurEzzA

• Capacità di isolamento elettrico E2

• Visibilità riflettiva grazie al nastro rifrangente per uso in condizioni specifiche

• Cinghia di chiusura mento in Nomex® 3

(testata per prevenire irritazioni della pelle)

comForT

• Sistema di adattamento integrato (52–64 cm)

• Bottone “Push to release” per rilasciare velocemente l’adattamento interiore

• Ampia varietà di accessori

mATErIALI AD ALTA TEcnoLoGIA

• Polimeri di alta tecnologia

• Visiera esterna rivestita con sistema anti graffito ed anti nebbia

• Doppia visiera/occhialini interi con tecnologia anti graffio e anti nebbia

cErTIFIcATo

• Approvato MED

• EN 443:2008

• EN 14458:2004

• EN 166 and EN 14458


