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COVERGUARD

OCEANIC
SCHEDA TECNICA

Cod. MO65120

Elmetto aerato

VARIANTE

MO65121
MO65122 MO65123 MO65124 MO65125

Vedere anche
Copertura in Polietilene Alta Densità Imbracatura a 6 punti in polietilene Lente
VISIOCEANIC stampata in policarbonato incolore, fissata da due rivetti in nylon,
che funge da leva di manovra Regolazione manuale della taglia tra 53 e 61 cm
tramite scivolo (passi 2mm) Ventilazione laterale

DESCRIZIONE

SETTORI

Agricoltura, silvicoltura e pesca

Enti pubblici

Infrastrutture, settore edile e dei lavori
pubblici,

Finiture edili

Trasporti (esclusa la produzione) e
logistica

Edilizia e lavori pubblici, industria

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Vantaggi
* Occhiale incolore integrato: facile da
mettere e a togliere
* Efficacia a -20°C, isolamento elettrico
440 V corrente alternata.
* Guarnizione frontale antitraspirazione di
37 cm
* Regolazione a cursore da 53 a 61 cm (di
2 mm in 2 mm)

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod. Dimensione Sacchetto Cartone

65120 - 6

Multiple

CONFEZIONE DI VENDITA

Ventilation
Alta
densità
PE

400g
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TIMBRO DEL DISTRIBUTORE
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COVERGUARD

EN397:2012+A1:2012 Elmetti di protezione per l'industria

EN166:2001 Specifica (qualità ottica, resistenza a rischi comuni, ai rischi meccanici e agli urti/impatti)

EPI CAT. II

rilasciato da INRS (0070) B.P. 27 54501 Vandoeuvre Cedex France

rilasciato da UTAC (0069) Autodrome de Linas-Montlhéry BP 20212 91311 Montlhéry Cedex France

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 0070-139-085-04-02-0037 / Ext. 01-06-03

Altre
caratteristiche  

Casco specifico Compatibile con porta badge
(6POBA)

Durata utile  60 mesi (alla data di produzione indicata sotto
la visiera)

Colore  Bianco

Rischio principale  prevenzione contro la caduta di oggetti e
lesioni alla testa e conseguenti traumi cranici.

Caratteristiche  * Cuffia in polietilene ad alta densità, aerata
* Bardatura a 6 punti, in polietilene
* Occhiali VISIOCEANIC, stampati in
policarbonato incolore, fissati con due rivetti in
nylon, che fungono da leva di riposizionamento
* Regolazione a cursore Compatibile con le
conchiglie antirumore 60750, 60755 o 60757
* Regolazione a cursore

Peso  400g

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 0069/139/158/08/98/08006 Ext N° 10/01/17

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cod.MO65120OCEANIC


