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STRATO® VENT HI-VIZ
Molto leggero, il casco STRATO VENT garantisce un utilizzo confortevole, grazie ai sistemi CENTERFIT e FLIP&FIT che
consentono un’eccellente tenuta del caso sulla testa. Con un sottogola a resistenza modificabile, è adatto per il lavoro in
quota e il lavoro a terra. Dispone di fori di ventilazione per aerare il casco. L’integrazione ottimale di una lampada frontale
Petzl, di una visiera di protezione, di protezioni antirumore e di accessori multipli ne fa un casco completamente modulare,
che risponde alle esigenze aggiuntive dei professionisti. La versione alta visibilità è dotata di un guscio esterno di colore
fluorescente con clip fosforescenti e bande riflettenti, per la visibilità ottimale del lavoratore, di giorno e di notte.

   

Il casco è dotato di un guscio
esterno di colore fluorescente
con clip fosforescenti e bande
riflettenti per la visibilità ottimale
del lavoratore, di giorno e di
notte.

Il guscio interno è progettato in
due parti, EPP (polipropilene
espanso) e EPS (polistirene
espanso), per garantire
maggiore leggerezza.

Fori di ventilazione consentono
di aerare il casco.

L’integrazione ottimale di una
lampada frontale Petzl, di una
visiera di protezione, di
protezioni antirumore e di
accessori multipli ne fa un
casco completamente
modulare, che risponde alle
esigenze aggiuntive dei
professionisti.

 

Universo Operatori 

Tipo Verticalità 

Famiglia Caschi 

Sottofamiglia Caschi per supervisori 
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Breve descrizione Casco alta visibilità leggero e ventilato

Argomentario • Costruzione leggera e utilizzo confortevole: 
- guscio interno in due parti, EPP (polipropilene espanso) e EPS (polistirene espanso) per maggiore leggerezza, 
- regolazione CENTERFIT che mantiene il casco perfettamente centrato sulla testa, grazie alle due rotelle di regolazione
laterali, 
- sistema FLIP&FIT che consente una posizione bassa del girotesta per garantire un’eccellente tenuta del casco. Il sistema
rientra all'interno del casco per facilitare lo stoccaggio e il trasporto, 
- fornito con schiume di comfort assorbenti intercambiabili.
• Protezione adatta al lavoro in quota e al lavoro a terra, di giorno e di notte: 
- sottogola DUAL che consente al lavoratore di modificare la resistenza del sottogola per adattare il casco a diversi ambienti:
lavoro in quota (EN 12492) e lavoro a terra (EN 397). La clip possiede due posizioni per due modalità di utilizzo: resistenza
elevata, per ridurre il rischio di perdita del casco durante una caduta e bassa resistenza per ridurre il rischio di
strangolamento in caso di aggancio del casco quando l’utilizzatore è a terra, 
- assorbimento degli urti per deformazione del guscio interno, 
- fori di ventilazione per aerare il casco,
- guscio esterno di colore fluorescente con clip fosforescenti e bande riflettenti per la visibilità ottimale del lavoratore, di
giorno e di notte. 
• Modularità degli accessori: 
- visiera di protezione con sistema di attacco laterale EASYCLIP che facilita l’installazione, 
- lampada frontale Petzl con attacchi o lampada frontale con fascia elastica, 
- protezione per casco che consente di proteggere il guscio da sporcizia e proiezioni di vernice, 
- proteggi-collo per proteggere il collo dalla pioggia e dai raggi del sole, 
- porta badge per identificare rapidamente l’utilizzatore, 
- sottogola e imbottitura intercambiabili, 
- protezioni antirumore,
- Disponibile in due colori alta visibilità: giallo e arancio.

Specifiche • Girotesta: 53-63cm
• Peso: 425g
• Materiali: ABS (acrilonite butadiene stirene), EPP (polipropilene espanso), EPS (polistirene espanso), poliammide,
policarbonato, poliestere alta resistenza, polietilene
• Certificazione(i): CE, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C
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Specifiche per codice

Codice(i) A020DA00 A020DA01

 

Colore(i) giallo arancio
Made in FR FR
Garanzia 3 anni 3 anni
Confezione 1 1
Quantità per cartone 8 8
EAN 3342540827530 3342540827547
 


